
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA V 
POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI E SOCIALI 

DETERMINAZIONE registrata al n° . .3.ù .. l ....... dei...A/? .. ';.~.8..: ?_.0 ( 5' 

OGGETTO: Approvazione preventivo per spettacolo musicale in occasione dei fe~teggiafl.!enti. 
in onore di S. Lucia Patrona di Carlentini. Impegno di spesa di € 38.500,00 C \ G è B O . ..t;) A O 'D A(; 

L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di agosto, in Carlentini, presso la sede comunale, 
la Responsabile del Servizio l ins. Lucia Maria Di Mauro, sottopone al Responsabile dell'Area Jl' 
il seguente provvedimento. 

Premesso che la ditta MUSICA & SUONI di La Ferita Sebastiano S.n.c. ha presentato 
ali' Amministrazione Comunale una proposta di spettacolo musicale, nella fattispecie l'artista 
"IRENE GRANDI", da svolgersi a Carlentini il prossimo 24 agosto p. v., in occasione della 
manifestazione in onore di S. Lucia, Patrona di Carlentini, per l'importo, a carico di questo 
Comune, di € 3 8.500,00 compreso di IV A al l 0%. 

Rilevato che, nel merito, la predetta proposta è stata accolta dali' Amministrazione comunale 
giusta nota pro t. 12907 del 31/07/2015, allegata al presente provvedimento. 
Considerato che l'organizzazione dei festeggiamenti di Santa Lucia, per l'importanza e gli scopi 
prefissati, visto l'ambito territoriale in cui si opera ed il numero delle persone coinvolte, risulta 
compatibile con le finalità ed i compiti del comune, per cui appare suscettibile di accoglimento; 

Richiamata nel merito, la deliberazione di G.M. no 60 del 31107/2015, immediatamente 
esecutiva, con la quale, in rapporto alla dotazione in Bilancio ed a numero degli interventi, nonché 
all'importanza della manifestazione veniva quantizzata la somma di € 38.500,00. 

Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, si propone di provvedere al rispettivo impegno 
di spesa, per l'organizzazione della manifestazione canora da tenersi in occasione dei 
festeggiamenti della Patrona di Carlentini Santa Lucia. 

ILCAPOAREA 

Vista la Determina sindacale n. 40 del 01/08/2013 che affida al sottoscritto la responsabilità della 
gestione dei Servizi dell'Area V. 

Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel bilancio 2015 in corso di definizione; 
Visto l'art.lo 183 del D.L. 267/2000; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
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DETERMINA 

l) Approvare il preventivo di spesa della ditta MUSICA & SUONI di La Ferita Sebastiano 
S.n.c. per lo spettacolo musicale con l'artista "IRENE GRANDI" di €. 38.500,00 
comprensivo di IV A al 1 0% da effettuarsi a Carlentini n eli' ambito della manifestazione in 
onore di S. Lucia Patrona di Carlentini il24 agosto p.v.; 

2) Imputare la somma di cui sopra al Bilancio 2015 in corso di definizione, cap. 4000 
denominato" Spese per convegni, congressi, mostre e manifestazioni culturali"; 

3) Liquidare e pagare quanto dovuto ali' avente diritto a manifestazione avvenuta ed a 
presentazione di regolare fattura, con successiva disposizione di liquidazione. 

l Res on ile e;ea I 
(Dott. Gi epp~ St fio) 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 4000 del redigendo bilancio 2015, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità al D.L. n. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali. 

Carlentini I{iesn ... ~ lssaalbile,del Servizio Finanziario 
/>~Le~ 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al 
--------- ------------

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li -----

Il Segretario Generale 

Via Dei Vespri, 43-96013 Carlentini (Sr)-Telefax: 095 l 993636 - 095/990649 -P. I.v.a. 00192920890 


