
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Amministrativa- 

P. iva 00399640838  codice UnivocoUFUHC7 

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

 

COPIA  DETERMINA N.  156/A  DEL 02/08/2018 
 

OGGETTO: “Estate 2018”. Integrazione impegno spesa affidamento alla associazione Alias-Alì 

Azione Sviluppo, giusta determina n. 13/A del 18/07/2018. 

CIG: Z59246909E. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 16.07.2018, con cui l’organo esecutivo ha 

assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma presuntiva di euro € 8.500,00 

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

provvedere alla organizzazione delle manifestazioni estive 2018; 

 

RICHIAMATA la determina n. 134 del 18/07/2018, con cui il Responsabile dell’Area 

Amministrativa ha affidato all’Associazione Culturale “ALIAS”, con sede in via Roma, angolo Anime 

del Purgatorio, 98020 Alì (ME) – CF.: 97090280831, la gestione delle manifestazioni dell’Estate 

Aliese 2018 per l’importo di €. 1.000,00, IVA inclusa per lo svolgimento degli spettacoli previsti per 

il mese di luglio e di agosto; 

 

ATTESO CHE il 19 luglio 2018 è stato richiesto un preventivo di spesa alla S.I.A.E. per le seguenti 

manifestazioni: 

- Giorno 3 agosto “Saggi di danza della scuola di ballo “La Perla Dance” di Nizza di Sicilia; 

- Giorno 6 agosto “Serata danzante” con Mariella Manno a cura dell’Associazione Alias; 

- Giorno 11 agosto “Scarpe grosse e cervello fino”, commedia in due atti a cura 

dell’Associazione Koinè Teatro; 

- Giorno 17 agosto “Spettacolo di cabaret” con Gennaro Calabrese, direttamente da “Made in 

Sud”. Intrattenimento musicale con il duo “Laura & Maurizio”; 

- Giorno 19 agosto “Suoni e canti dello stretto” – VI Rassegna di musica Siculo-Calabra in 

memoria di Placido Rasconà, a cura dell’Associazione musicale “Sicilia e dintorni” e l’associazione 

“Zampognari di Cardeto”; 

- 21 agosto “SCHIUMA PARTY”; 

- Giorno 23 agosto “Serata danzante” con Mariella Manno a cura dell’Associazione Alias; 

 

CONSIDERATO che a fronte di un iniziale preventivo di spesa proposto dalla S.I.A.E. per il 

pagamento dei diritti d’autore per lo svolgimento degli spettacoli di cui sopra, pari ad € 2.091,10, IVA 

inclusa, a seguito di trattative intercorse, con mail assunta al protocollo dell’Ente con il n. 5154 del 31 

luglio 2018, è stato raggiunto l’accordo per complessivi € 1.949,80, IVA inclusa;  

 

VISTA la successiva corrispondenza intercorsa con il mandatario di Messina della S.I.A.E., assunta al 

protocollo dell’Ente con il n. 5155 del 31 luglio 2018, nella quale viene precisato che l’importo 

dovuto dall’Ente per le Manifestazioni estive è pari a complessivi € 1.336,86, IVA inclusa, mentre la 
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somma restante, pari ad € 612,94 è posta a carico dell’ALIAS, in quanto organizzatrice dei seguenti 

eventi: 

- Giorno 6 agosto “Serata danzante” con Mariella Manno a cura dell’Associazione Alias; 

- Giorno 23 agosto “Serata danzante” con Mariella Manno a cura dell’Associazione Alias; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario, con la presente determinazione procedere all’integrazione 

dell’impegno spesa assunto con determina n. 134/A del 18/07/2018, per l’importo di €. 612,94, IVA 

inclusa, per il pagamento dei diritti d’autore per lo svolgimento degli spettacoli organizzati 

dall’ALIAS; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020; 

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

 

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: Z59246909E; 

 

DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale 

dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo 

Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale n. 1 

del 02.01.2018; 

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

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.; 

DETERMINA 

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

2) DI INTEGRARE l’impegno spesa assunto con determina n. 134/A del 18/07/2018, per 

l’importo di €. 612,94, IVA inclusa, per il pagamento dei diritti d’autore per lo svolgimento degli 

spettacoli organizzati dall’ALIAS. 

3) DI IMPUTARE la complessiva somma di euro 612,94, IVA, al CODICE n. 07.01.1.103 

Cap. nn. 922.0, Impegno 515 del bilancio di esercizio 2018. 

4) 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.  

5) DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

6) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 
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7) 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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COPIA  DETERMINA N.  156/A  DEL 02/08/2018 
 

OGGETTO: “Estate 2018”. Integrazione impegno spesa affidamento alla associazione Alias-Alì 

Azione Sviluppo, giusta determina n. 13/A del 18/07/2018. 

CIG: Z59246909E. 

 

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.  

 

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro € 612,94, IVA trova la relativa copertura finanziaria al codice 

n. 07.01.1.103, Cap. n. 922.0, Imp. n 515 del bilancio di esercizio 2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì________________ 

 

 

                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                    

                                                                                                  F.to    Satta Natale 

 

 

 

 

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

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

  


