
 1 

COMUNE DI ALI’ 
Provincia di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 

- Area Amministrativa - 
 

COPIA DETERMINA N.  89/A  DEL 11/08/2017 
 

OGGETTO: “Manifestazioni Estate 2017” Impegno spesa. CIG: Z781FA51F5. 

  
                        

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende organizzare alcune 

manifestazioni durante i mesi di Agosto e Settembre c.a., per allietare le serate estive dei residenti e 

dei villeggianti, essendo Alì, specialmente nel periodo estivo, meta di turisti e vacanzieri; 

 

ATTESO CHE l’Amministrazione comunale intende rendere più accogliente la permanenza dei 

villeggianti e dei residenti nel territorio comunale, attraverso l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni a ciò dedicate, anche per rilanciare l’immagine di Alì nel mondo, rendendola 

accogliente; 

 

VISTO l’allegato calendario delle manifestazioni estive, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, che prevede una serie di eventi e di serate di intrattenimento, organizzate e 

patrocinate dal Comune che si svolgeranno, nel periodo estivo, su tutto il territorio comunale; 

 

PRESO ATTO CHE le diverse manifestazioni, organizzate, sostenute e patrocinate dal Comune, 

assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per Alì, in quanto svolgono una importante 

funzione di aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica ed economica, e possono avere 

ricadute positive sull’intera collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, 

produttive e commerciali, stante la presenza di numerosi vacanzieri e villeggianti presenti; 

 

RITENUTO CHE le suddette manifestazione, oltre ad essere rispondenti alle finalità istituzionali 

dell’Ente, rappresentano anche un momento importante di socializzazione e di svago per i residenti e 

per i vacanzieri, con l’obiettivo di incentivare la loro permanenza nel territorio comunale;  

 

CONSIDERATO: 

- che la mancata realizzazione di dette manifestazioni, che rappresentano una notevole rilevanza 

sociale e culturale per Alì in quanto svolgono una importante funzione di aggregazione sociale, oltre 

che di promozione turistica ed economica, con possibili ricadute positive sull’intera collettività, 

potrebbe arrecare danni anche in termini di presenze turistiche, di sostegno alla cittadinanza e alle 

attività produttive, nonché all’immagine del paese; 

- che la mancata organizzazione e realizzazione di eventi culturali e/o ricreativi determinerebbe 

un mancato incremento della presenza turistica, proveniente dai comuni vicini, nonché un minore 

incentivo al ritorno temporaneo in paese per le ferie estive da parte degli aliesi che vivono fuori, con 

grave danno per l‘economia locale nonché per l'immagine stessa dell'Ente; 

 

ATTESO che, per lo svolgimento e l’organizzazione di parte delle manifestazioni previste 

nell’allegato calendario in alcune serate del mese di agosto e di settembre, si ritiene opportuno 
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ricorrere all’esperienza, alla professionalità ed all’affidabilità di Associazioni locali culturali, 

ricreative ed artistiche; 

 

DATO ATTO che 1o statuto comunale prevede di promuovere l’Associazionismo; 

 

CONSIDERATO che il Comune intende riconoscere e valorizzare le Associazioni locali sportive, 

ricreative e culturali che operano sul territorio a favore della cittadinanza e che da sempre collaborano 

con l’Amministrazione stessa; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31.07.2017, con cui l’organo esecutivo ha 

assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma presuntiva di euro € 10.000,00 

(Diecimila/00), per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, al fine di provvedere alla 

organizzazione delle manifestazioni estive 2017; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’organizzazione di alcune delle serate in calendario mediante 

affidamento diretto, in applicazione del predetto regolamento comunale; 

 

DATO ATTO CHE per l’affidamento di che trattasi ricorrono i presupposti per procedere in 

economia, in considerazione dell’oggetto della fornitura e del valore della stessa, come anche 

disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO, al riguardo, l’art. 25 del decreto legislativo 19.04.2017 n. 56, che modifica l’art. 36 del D.lgs 

18.04.2016 n. 50, che consente l’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori 

e senza adeguata motivazione per lavori e fornitura di beni e servizi d’importo inferiore ad euro 

40.000,00; 

 

VISTO l’art. 63 del D.lgs. 50 del 2016 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara” comma 2 “Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata” lettera b “quando i lavori, le forniture o i 

servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 

seguenti ragioni: “lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte 

o rappresentazione artistica unica………la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 

intellettuale”; 

 

CONSIDERATO che l’acquisto dei servizi in oggetto rientra della fattispecie di cui all’art. 63 del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di rappresentazioni artistiche offerte e prodotte dagli artisti 

proposti dall’Associazione A.C.CRI.MA.DA. e dall’Associazione Culturale Musicale “Music Art”; 

 

CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità delle associazioni sopra menzionate, 

per cui la proposta, adattata al periodo estivo, si ritiene meritevole di approvazione; 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito il preventivo di spesa per n. 3 serate per lo svolgimento degli 

spettacoli previsti per i giorni 17-24-27 agosto p.v., la cui esecuzione è organizzata dall’Associazione 

Culturale “Music Art”, per la spesa di €. 4.500,00, IVA inclusa; 
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CONSIDERATO che giorno 21 Agosto in Piazza Duomo l’Isola del Sorriso presenta: “Giochi e 

animazione per bambini con gonfiabili e altre novità PER TUTTI…”, per la complessiva spesa di €. 

700,00, IVA inclusa; 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito il preventivo di spesa, a cura dell’Associazione CRI.MA.DA 

per n. 3 serate per la svolgimento degli spettacoli come di seguito riportati: 

- giorno 22 Agosto in Piazza Duomo è previsto uno “SCHIUMA PARTY” per la complessiva 

spesa di €. 750,00, IVA inclusa, oltre le spese per il service, quantificate presuntivamente in €. 

250,00, IVA inclusa; 

- giorno 26 Agosto o 28 agosto 2017 in Piazza Duomo è prevista l’esecuzione dello spettacolo 

“Giochi per i bambini con Gonfiabili, gadget popcorn e zucchero filato e pop corn per tutti i presenti” 

per la complessiva spesa di €. 854,00, IVA inclusa. 

 

DATO ATTO: 

- che l’allegato calendario delle manifestazioni estive comprendente una serie di eventi 

organizzati da questa amministrazione, con la collaborazione dei volontari del servizio civile che 

coadiuvano per la buona riuscita dell’estate 2017; 

- che la collaborazione dei volontari del servizio civile non comporta alcun onere per il bilancio 

comunale; 

 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento diretto delle associazioni sopra 

menzionate per l’organizzazione degli eventi per i giorni indicati in calendario; 

 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di euro 

7.500,00 (settemilacinquecento/00) per coprire, in parte, le spese occorrenti per la realizzazione delle 

manifestazioni estive e fatta salva la possibilità di poter integrare le risorse, con il bilancio comunale, 

nei limiti di quanto all’uopo stanziato nell’apposito capitolo del bilancio comunale, in caso di 

inserimento di ulteriori manifestazioni nell’allegato calendario; 

 

CONSIDERATO che è stata richiesto il preventivo di spesa per diritti SIAE; 

 

DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 

alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del CIG, che è il seguente: Z781FA51F5; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale Uffici e servizi;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;   

VISTO il D.Lgs 267/2000, e s.m.i.;   

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 
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DETERMINA 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) DI APPROVARE, l’allegato programma delle Manifestazioni Estate 2017, che fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

3) DI AFFIDARE all’Associazione Culturale “Music Art” la gestione delle manifestazioni 

dell’Estate Aliese 2017 per lo svolgimento degli spettacoli previsti per i giorni 17-24-27 agosto p.v., 

per l’importo di €. 4.500,00, IVA inclusa. 

4) DI AFFIDARE all’Associazione <<Isola del Sorriso>> la gestione della manifestazione 

dell’Estate Aliese 2017 per lo svolgimento dello spettacolo previsto per il giorno 21 agosto p.v., per 

l’importo di €. 700,00, IVA inclusa, oltre le spese per il service, quantificate presuntivamente in €. 

250,00, IVA inclusa. 

5) DI AFFIDARE all’Associazione dell’Associazione A.C.CRI.MA.DA la gestione delle 

manifestazioni dell’Estate Aliese 2017 per lo svolgimento degli spettacoli previsti per i giorni 22-

26/28 agosto p.v., per l’importo di €. 1.604,00, IVA inclusa. 

6) DI IMPEGNARE, per le suddette manifestazioni, la somma complessiva pari ad euro 

7.500,00 (settemilacinquecento/00) fatta salva la possibilità di poter integrare le risorse, nei limiti di 

quanto all’uopo stanziato nell’apposito capitolo del bilancio comunale, in caso di integrazione 

inserimento di ulteriori manifestazioni nell’allegato calendario. 

7) DI PROCEDERE altresì alla liquidazione ad avvenuta esecuzione dell’esibizione e dietro 

regolare presentazione della fattura, fatta salva la regolarità contributiva ed i requisiti previsti dalla 

legge. 

8) DI IMPUTARE la complessiva somma di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), al 

CODICE n. 07.01.1.103 Cap. nn. 922.0, Impegno 375. 

9) DI DEMANDARE agli uffici comunali e ai responsabili del servizio ogni adempimento utile 

e conseguente, compresi i diritti Siae, per dare pratica attuazione alla presente Determina e per la 

buona riuscita delle suddette manifestazioni.  

10) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da 

parte delle associazioni sopra individuate, specificando che, nel caso di sopravvenuta attivazione di 

una convenzione Consip con condizioni di maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto 

previa formale comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che i 

fornitori decidano di adeguarsi alle migliori e nuove condizioni Consip.  

11) DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili delle Aree Tecnica e Finanziaria 

per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

12) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

 

 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                            Il Segretario Comunale 

                                                                                          F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DETERMINA N.  89 /A  DEL 11/08/2017 
 

OGGETTO: “Manifestazioni Estate 2017” Impegno spesa. CIG: Z781FA51F5. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

 

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) trova la relativa 

copertura finanziaria al CODICE n. 07.01.1.103, Cap. n. 922.0, Imp. n 375 del bilancio di esercizio 

2017. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì________________ 

 

 

                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                    

                                                                                                                Il Sindaco 

                                                                                                       F.to  Pietro Fiumara 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
P. Iva n. 00399640838  Codice Univoco UFUHC7 

-Area Amministrativa- 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 
www.comune.ali.me.it  

 

PROGRAMMA ESTATE ALI’ 2017 
 
 

Estate Alì 2017 
 
 

 

…in compagnia di tanta bella musica e tanto divertimento!!! 
 

Da mercoledì 02 agosto 2017 al 31 agosto 2017 “Impariamo giocando” minigrest in 

collaborazione con i volontari del servizio civile dalle ore 09:30 alle ore 12:30; 

 

Venerdì 04 Agosto 2017  ore 21:00 Piazza Duomo 

Esibizione di danza con la scuola “La Perla Dance” di Melissa Gulizia 

 

Martedì 08 Agosto 2017 ore 21:00 Piazza Duomo 

Concerto di musica classica a cura dell’Associazione Culturale “ANIMART” 

“Estate in musica”. 

 

Giovedì 17 Agosto ore 21:00 Piazza Duomo 

 “Spettacolo sotto le stelle” tributo Band Vinily 3.3 – THE GREATEST HITS LIVE 

omaggio alle grandi voci della musica internazionale… Celin Dion, Tina Tarner, 

Whitney Huston, Beyoncé… e tanti altri ancora a cura dell’Associazione Culturale 

“Music Art”. 

 

Venerdì 18 e sabato 19 Agosto 2017 ore 21:00 Piazza Duomo. 

Il Comune di Alì in collaborazione con i Volontari del Servizio Civile organizza:  

“ I Giochi senza Frontiere” La partecipazione è aperta a tutti. 

 

Lunedì 21 Agosto ore 20:00 Piazza Duomo 

Isola del Sorriso presenta: 

Giochi e animazione per bambini con gonfiabili e altre novità PER TUTTI…  
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Martedì 22 Agosto ore 20:30 Piazza Duomo 

Il Comune di Alì organizza  lo “SCHIUMA PARTY” in collaborazione con 

l’Associazione CRI.MA.DA. Lo spettacolo coinvolge tutti con tanta schiuma e 

divertimento assicurato…  

 

Giovedì 24 Agosto ore 21:00 Piazza Duomo 

“Praticamente perfetta… sotto ogni aspetto”. Il famoso Musicol dedicato ed ispirato 

ad un classico del cinema Mary Poppins interpretato dalla compagnia “Polvere di 

Stelle”,  a cura dell’Associazione Culturale “Music Art. 

 

Venerdì 25 Agosto ore 07:30 Partenza da Piazza madre Morano Alì Terme   

Il Comune di Alì in collaborazione con i Volontari del Servizio Civile organizza: 

“Gita all’Acquapark Belvedere”, a San Filippo del Mela. Divertimento assicurato. 

Per info rivolgersi ai volontari del servizio civile. 

 

Sabato 26 Agosto ore 20:00 o Lunedì 28 agosto 2017 ore 20:30 Piazza Duomo: 

“Giochi per i bambini con Gonfiabili, gadget popcorn e zucchero filato…. e tanto 

divertimento, a cura dell’Associazione CRI.MA.DA.  

 

Domenica 27 Agosto ore 21:00 Piazza Duomo 

“dal Cabaret all’arte della musica e melodia italiana”. 

Spettacolo di cabaret con comici di alto livello e di musica italiana interpretando i 

grandi classici della musica italiana con particolare riferimento al “Festival di 

Sanremo” 

 

Sabato e Domenica 09 e 10 settembre 2017 ore 2017: 

Spettacolo musicale a cura del Comune di Alì, in occasione dei festeggiamenti 

della festa di S. MARIA del Bosco. 
 

E tanto altro ancora… 
 

 

 

 

Buon divertimento e Buona Estate a tutti 

Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale 

 

 
 

 

 

Le date delle suddette manifestazioni possono essere soggette a variazioni.  


