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COPIA DI DETERMINA N. 222/A DEL 31/12/2020
OGGETTO: Contributo straordinario, collegato all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
in favore del “Circo Arix presenta M. Orfei”. Impegno spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la nota del 25/06/2020 prot. n. 3701, con cui il Sindaco del Comune di Santa Teresa di Riva
ha trasmesso ai Comuni del comprensorio ionico messinese la proposta del Sig. Martini Daris
Leone Amedeo, nato a Castelvetrano (TP) il 12/11/1963, titolare del “CIRCO ARIX PRESENTA
M. ORFEI” con sede legale in Rocchetta e Croce (CE), Via Masseria n.10, P. Iva: 02393650755,
codice fiscale: MRT DSL 63S12 C286L, la cui carovana è rimasta bloccata nel Comune di Santa
Teresa di Riva dalla fine del mese di febbraio 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
ATTESO CHE:
• la Compagnia Circense nel corso di questi mesi è stata sostenuta dalla solidarietà dell’intero
comprensorio, che ha provveduto ai bisogni essenziali della stessa, composta circa da 150
persone;
• a causa del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la compagnia è
costretta a proseguire la permanenza nel Comune di Santa Teresa di Riva per l’intera
stagione estiva, in quanto non troverebbe in altro territorio comunale una equivalente
situazione di accoglienza;
CONSIDERATO CHE la suddetta proposta prevede l’assegnazione da parte del Circo di biglietti
gratuiti per assistere agli spettacoli circensi per tutti i cittadini del comprensorio ionico, in segno di
ringraziamento per il sostegno ricevuto durante la pandemia, con eventuale corresponsione di un
contributo economico da parte dei Comuni;
RICONOSCIUTA la validità e l’interesse collettivo della proposta anche sul piano della cultura e
dell’arte circense, nonché dello spettacolo e del divertimento per bambini ed adulti;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2020 e pluriennale esercizi 2020/2022;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 92 del 23/07/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma
presuntiva di euro €. 500,00 (euro cinquecento/00) demandando allo stesso ogni atto relativo
l’impegno e la successiva liquidazione del contributo;
RITENUTO necessario, con la presente determinazione procedere all’impegno della spesa
occorrente e liquidazione del contributo assegnato;
RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare e liquidare, per le finalità suindicate, la somma di
€. 500,00 un contributo al “CIRCO ARIX PRESENTA M. ORFEI” con sede legale in Rocchetta e
Croce (CE), Via Masseria n.10, P. Iva: 02393650755, codice fiscale: MRT DSL 63S12 C286L;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
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VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.

6.

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
DI IMPEGNARE la somma di €. 500,00, imputandola al Codice 10.05.2.202 Capitolo 3098
Impegno 577 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 a favore della
carovana circense “CIRCO ARIX PRESENTA M. ORFEI” con sede legale in Rocchetta e
Croce (CE), Via Masseria n.10, P. Iva: 02393650755, codice fiscale: MRT DSL 63S12 C286L,
rimasta bloccata a seguito dell’emergenza coronavirus.
DI LIQUIDARE alla carovana circense “CIRCO ARIX PRESENTA M. ORFEI” con sede
legale in Rocchetta e Croce (CE), Via Masseria n.10, P. Iva: 02393650755, codice fiscale:
MRT DSL 63S12 C286L il contributo di €. 500,00 quale sostegno economico di solidarietà.
DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 - ter;
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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DETERMINA N. 222/A DEL 31/12/2020
OGGETTO: Contributo straordinario, collegato all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
in favore del “Circo Arix presenta M. Orfei”. Impegno spesa e liquidazione.
*************************************************************
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 cui all’art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 500,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice
10.05.2.202 Capitolo 3098 Impegno 577 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 31 dicembre 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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