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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. 166  DEL 06.09.2018 

 
OGGETTO 
 

 

 Manifestazione “Festa di S. Maria del Bosco 

2018”. Conferimento incarico all’Associazione 

culturale Melino Romolo di Roccalumera per lo 

spettacolo di giorno 06/09/2018.  

CIG: Z5224D04C8 
 

 

ESTRATTO 
  

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

2) DI AFFIDARE all’Associazione culturale Melino Romolo di Roccalumera la gestione 

della “Festa di S. Maria del Bosco” per lo svolgimento dello spettacolo previsto per il 

giorno del 6 settembre 2018, per l’importo di €. 2.650,00, IVA inclusa;  

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

2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00).  

4) DI STABILIRE inoltre che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la realizzazione 

della manifestazione per la serata del 6 settembre 2018, così come stabilito nella giunta 

municipale n. 120 del 04.09.2018;  

b) che l’oggetto dell’affidamento è la rappresentazione dello spettacolo folkloristico con 

gruppi provenienti dalla Polonia, Colombia, Grecia ed Italia.  

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

dietro regolare presentazione della fattura, fatta salva la regolarità contributiva e i requisiti 

previsti dalla legge.  

6) DI IMPUTARE la complessiva somma di euro 2.650,00 

(duemilaseicentocinquanta/00), nel bilancio di esercizio 2018 nel seguente modo:  

- €. 2.000,00 al codice n. 05.02.1.103, Cap. n. 755, Impegno 616;  

- €. 650,00 al codice n. 12.07.1.103, Cap. n. 1412, Impegno 617.  

7) 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.  

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

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  
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9) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

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   €  2.650,00. 
 

 


