
1 

 

 Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 

  COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7 

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

www.comune.ali.me.it 

 

COPIA DETERMINA N.  208/A  DEL 07/11/2018 
 

OGGETTO: Manifestazione “Festa di S. Maria del Bosco 2018”. 

Liquidazione fattura n. 17 E/2018 alla Ditta Magic Sound di Crisafulli Domingo per lo 

spettacolo di giorno 08/09/2018. 

CIG: Z8524D04CD. 
                        

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; 

 

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;  

 

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 

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 Municipale n. 110 del 16.07.2018, programmatica per le 

manifestazioni estive, con la quale le somme assegnate in via previsionale non risultano essere 

sufficienti anche per la copertura delle spese della citata serata; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 120 del 04.09.2018, con cui l’organo esecutivo, 

ad integrazione delle somme precedentemente impegnate per le manifestazioni estive, ha assegnato al 

Responsabile dell’Area Amministrativa le somme occorrenti per l’espletamento di tutti gli atti di 

propria competenza, al fine di provvedere alla organizzazione della festa di S. Maria del Bosco, da 

svolgersi nella serata del 6 e 8 settembre 2018; 
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 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; 

 

VISTI i preventivi pervenuti ed acquisiti al protocollo dell’Ente, tra cui quello fornito dalla Magic 

Sound di Crisafulli Domingo, con sede legale in via Savoca n. 82 di Santa Teresa di Riva (ME), P. 

IVA 03208530836, agli atti dell’Ente, per complessivi €. 3.500,00, IVA inclusa, per lo svolgimento 

dello spettacolo di varietà con il gruppo musicale EUREKA200, previsto per il giorno 8 settembre 

2018, con la partecipazione del comico Carlo Kaneba, comprensivo di service audio, luci ed 

allestimento scenografico; 

 

VISTA la determina n. 167/A del 06/09/2018, che qui si intende integralmente riportata, con cui il 

responsabile dell’area amministrativa ha impegnato la predetta somma ed ha conferito l’incarico per 

l’organizzazione delle manifestazioni estive 2018 dell’8 settembre 2018 alla Magic Sound di 

Crisafulli Domingo, con sede legale in via Savoca n. 82 di Santa Teresa di Riva (ME), P. IVA 

03208530836;  

 

CONSIDERATO che, poiché l’evento è organizzato in occasione della festività di S. Maria del 

Bosco, si è convenuto che le spese relative al pagamento per i diritti SIAE saranno a carico della 

parrocchia, dando atto che la stessa è in possesso del relativo permesso; 

 

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: Z8524D04CD; 

 

DATO ATTO dello svolgimento della rappresentazione artistica offerta e prodotta dal gruppo 

musicale EUREKA200 per il giorno 8 settembre 2018, con la partecipazione del comico Carlo 

Kaneba; 

 

VISTA la fattura elettronica n. 17 E/2018 del 16 ottobre 2018, acquisita in pari data al protocollo 

dell’Ente con il n. 6776 per l’importo complessivo di €. 3.500,00, IVA esente ai sensi dell’art. 1, 

comma 100, legge n. 244 del 24 dicembre 20017 e s.m.i.; 

 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

PRESO ATTO che il gruppo musicale EUREKA200 risulta in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 

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 della 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;  



3 

 

 Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 

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 LIQUIDARE alla Magic Sound di Crisafulli Domingo, con sede legale in via Savoca n. 82 

di Santa Teresa di Riva (ME), P. IVA 03208530836 per lo svolgimento dello spettacolo di giorno 8 

settembre 2018, l’importo di €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00), imputato, giusta determina n. 167/A 

del 06/09/2018, nel bilancio di esercizio 2018 nel seguente modo: 

- €. 3.250,00 al codice n. 07.01.1.103, Cap. n. 922, Impegno 615; 

- €. 250,00 al codice n. 12.07.1.103, Cap. n. 1412, Impegno 617. 

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

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

4) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

5) 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.  208/A  DEL 07/11/2018 
 

OGGETTO: Manifestazione “Festa di S. Maria del Bosco 2018”. 

Liquidazione fattura n. 17 E/2018 alla Ditta Magic Sound di Crisafulli Domingo per lo 

spettacolo di giorno 08/09/2018. 

CIG: Z8524D04CD. 
                        

 

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 complessiva somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), 

nel bilancio di esercizio 2018 nel seguente modo: 

- €. 3.250,00 al codice n. 07.01.1.103, Cap. n. 922, Impegno 615; 

- €. 250,00 al codice n. 12.07.1.103, Cap. n. 1412, Impegno 617. 

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) 

  

 

  


