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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 
-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 158  DEL 09.08.2018 

 
OGGETTO 
 

 

  “Manifestazioni Estate 2018”. Organizzazione 

dello spettacolo di cabaret per il giorno 17 agosto 

2018. Impegno spesa ed affidamento alla Magic 

Sound di Crisafulli Domingo.  

CIG: ZBD249D570 
 

 

ESTRATTO 
  

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

2) DI AFFIDARE alla Magic Sound di Crisafulli Domingo, con sede legale in via Savoca 

n. 82 di Santa Teresa di Riva (ME), P. IVA 03208530836, la gestione della manifestazione 

dell’Estate Aliese 2018 di giorno 17 agosto 2018 per l’importo di €. 2.450,00, IVA inclusa.  

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

2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00).  

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

dietro regolare presentazione della fattura e/o ritenuta di acconto, fatta salva la regolarità 

contributiva ed i requisiti previsti dalla legge.  

5) DI IMPUTARE la complessiva somma di euro 2.450,00 

(duemilaquattrocentocinquanta/00), al CODICE n. 07.01.1.103 Cap. n. 922.0, Impegno 

515.  

6) 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.  

7) 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.  

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

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

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

del Comune di Alì  

 
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  2.450,00. 
 

 


