
        ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE  N. 568  del 03/09/2018  del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI 
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 63  del   03/09/2018    Registro del Servizio 

OGGETTO:Affidamento  diretto  alla  ditta  ART  Show  di  Arturo  Morano  per  lo 
spettacolo musicale “Nino Frassica & Los Plaggers Band Show” in programma giorno 
14 settembre  p.v. nell'ambito dei festeggiamenti della 698^° Fera di S. Gandolfo 

CIG n. Z0E24C6449

D E T E R M I N A
Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) Acquisire ed approvare  la proposta dell'Amministratore Unico della ditta ART Show di Arturo 
Morano con sede  Messina Via Nazionale n 47 – Galati  Marina , P.IVA 02896240831, relativa allo 
spettacolo di giorno 14 settembre p.v.   “Nino Frassica & Los Plaggers Band Show” per l'importo € 
16.620,00, IVA inclusa ;

2) Affidare alla ditta ART Show di Arturo Morano con sede  Messina Via Nazionale n 47 – Galati 
Marina , P.IVA 02896240831 , lo spettacolo musicale  “Nino Frassica & Los Plaggers Band Show” per 
l'importo €  16.620,00, IVA compresa;

3) Dare Atto  che il presente affidamento è disciplinato dalla seguente clausola:
a)  Nel  caso in  cui  lo  spettacolo non possa  essere  effettuato a  causa di  malattia,  infortuni,  scioperi, 

impegni  radio televisivi,  registrazioni  o  altri  comprovati  impedimenti,  il  presente  contratto  deve 
intendersi  consensualmente  risoluto  rimanendo  esclusa  ogni  pretesa  da  parte  dell'Ente  al 
risarcimento del danno o del pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o 
causa.
Nell' ipotesi suddetta il recesso deve essere comunicato  all'Ente per iscritto-lettera raccomandata o 
telegramma- e diviene immediatamente operante. Nel  caso in cui lo spettacolo avrà luogo in locale 
aperto ed il maltempo dovesse impedirne fin dall'inizio l'esecuzione, alla PRODUZIONE spetterà il 
50% del cachet pattuito. Se il maltempo a spettacolo iniziato dovesse impedire il prosieguo, alla 
PRODUZIONE  spetterà  il  100% del  cachet  pattuito.  Resta  inteso  che  in  caso  di  maltempo,  la 
GESTIONE può provvedere eventualmente a far svolgere lo spettacolo in un luogo al chiuso e che 
garantisca alla  PRODUZIONE di effettuare le prove tecniche.

4) Dare atto che la somma di € 16.620,00 trova copertura finanziaria nel bilancio 20187-2020 esercizio 
finanziario 2018 sul cap 1528/5 alla voce “Manifestazione San Gandolfo” Imp.406/2018;

Di dare atto che alla liquidazione dell'importo si provvederà ad avvenuta fornitura e previa richiesta di 
liquidazione con allegato titolo fiscale e nel rispetto delle norme relative alla  tracciabilità dei flussi 
finanziari

Li 03/09/2018


