ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE N. 488

del 19.07.2019

del Registro Generale

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

N. 27

del

19.07.2019

Registro del Servizio

OGGETTO: Affidamento diretto di prestazioni artistiche occasionali a soggetti
diversi in occasione delle iniziative “Estate 2019” - CIG n. Z1A2944022

DETERMINA
1. Acquisire ed affidare all'Associazione Music-Art, con sede in via Torres 8 – Canicattì, P.IVA
02605940846 gli spettacoli “Angels & Brothers” del il 19/07/2019 e “Lash Out” del 24/08/2019
per l'importo di € 770,00 comprensivo di IVA al 10%;
2. Acquisire ed affidare alla produzione Sig.ra Donatella Pucci – Azienda Agricola C.da Gargi di
Cenere – Collesano – P.IVA 004462190820, la proiezione di un film documentario “ Le ore più
belle”, in programma per il 28/07/2019, per l'importo di € 250,00 compresa IVA;
3. Acquisire ed affidare al Sig Giuseppe Sabatino, lo spettacolo musicale occasionale “Il borghese, il
paesano e il villano” in programma per il 07/08/2019, per l'importo di € 400,00 comprensivo oneri
fiscali di ritenuta d'acconto per prestazioni occasionale e di piccolo impianto audio;
4. Acquisire ed affidare al Presidente dell' Associazione Dafni Musica Usciaurudusuonu , Sig
Gandolfo Schimmenti lo spettacolo musicale occasionale delle “Libere corde e Moffo
Schimmenti” in programma per il 07/08/2019 per l'importo di € 750,00 comprensivo di service
audio e luci compresa ritenuta d'acconto;
5. Acquisire ed affidare all'artista Sig Paola Bivona residente in via Pisana 55 , Pontedera -PI-, lo
spettacolo musicale occasionale “Paola Bivona Duo” in programma per il 23/08/2019, per l'importo
di € 300,00 comprensivo di oneri fiscali di ritenuta d'acconto per prestazioni occasionale e di
piccolo impianto audio;
6. Acquisire ed affidare alla Armonia Soc. Coop. Arl – VAT ID: 01875080994, C. F. 01875080994,
lo spettacolo musicale “Pacha & Pote feat Krea” in programma per il 28/08/2019, per l'importo di €
1.320,00 compreso di IVA;
7. Acquisire ed affidare al Presidente dell' Associazione Culturale VORIONOVA, Sig Di Gesaro
Biagio con sede in Cda Farchio snc, Isnello - CF 96029750823, lo spettacolo musicale
occasionale “Partiri”, in programma per il 30/08/2019, per l'importo di € 1.375,00 compresa di
ritenuta d'acconto;
Di impegnare la somma complessiva di € 5.165,00 nel bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2019 sul
cap 1515/23;
Imp n
/2019

4. 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
Il Responsabile dell’Area Amm.va Culturale
f.to (D.ssa Gandolfa Ferruzza)

Li

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità
contabile si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria come da tabella
sotto riportata.
Capitolo
Imp
Somma
data
1515/23

260

€ 5.165,00

19.07.2019

Lì 19.07.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Francesco Saverio Liuni

