
        ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE  N.  592   del  10/09/2019      del Registro Generale
 

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

N. 39      del  10/09/2019      Registro del Servizio 

OGGETTO: Affidamento all' Agenzia GN events di Giovanni Napoli per la realizzazione degli 
spettacoli  “Concerto  de Le Vibrazioni” e “Cabaret  con Antonio  Pandolfo”  nell'ambito dei 
festeggiamenti della 699^° Fera di S. Gandolfo - CIG n. Z2929AF704

D E T E R M I N A  
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende 

integralmente riportata; 

2. Acquisire ed approvare la proposta dell' Agenzia GN events di Giovanni Napoli con sede  via 
Giuseppe Malvica 20, Palermo, Partita IVA 06761260824, relativamente agli spettacoli di cui in 
premessa e precisamente :

• “Concerto de Le Vibrazioni”  in programma per il giorno 14/09/2019
• “Cabaret con Antonio Pandolfo” in programma per il giorno 15/09/2019

3. Affidare all'Agenzia GN events di Giovanni Napoli con sede  via Giuseppe Malvica 20, Palermo, Partita 
IVA 06761260824, gli spettacoli musicali su citati  per l'importo   € 25.000,00  IVA assolta ;

3. Dare Atto  che il presente affidamento è disciplinato dalle seguenti clausole:
a)  Se la  manifestazione/spettacolo  non  potesse  avere  luogo  per  gravi  cause  di  forza  maggiore, 

comunicate con preavviso fino a tre giorni precedenti alla data del concerto, per iscritto tramite mail 
all'indirizzo :  gn.events@pec.it, il  PROMOTORE nulla dovrà versare al PRODUTTORE a titolo di 
risarcimento danno, ma sarà obbligata a fissare immediatamente e per iscritto una data alternativa, 
da concordare con il PROMOTORE e compatibilmente con gli impegni dell'Artista.

b)   Diversamente se la data venisse annullata senza possibilità di concordare immediatamente una 
nuova data, il PROMOTORE sarà obbligato a versare l'intero importo pattuito.

c) Nel caso in cui lo spettacolo non possa essere effettuato a causa del maltempo o per causa di forza 
maggiore sopravvenute, senza preavviso e con comunicazioni lo stesso giorno del concerto(caso in 
cui l'Artista sia già in viaggio per il luogo del concerto oppure sia già iniziato lo scarico e montaggio 
delle attrezzature) il PROMOTORE sarà obbligato a corrispondere a titolo di indennizzo la somma 
corrispondente alla metà dell'intero compenso pattuito per la data annullata.

d) Qualora la sospensione, anche in caso di maltempo, o l'annullamento avvenisse a manifestazione 
/spettacolo  già  iniziato  (anche  dopo  pochi  minuti)  il  PROMOTORE  sarà  tenuto  a  versare  al 
PRODUTTORE l'intero importo pattuito.
e) Per qualsiasi altra ragione imputabile alla sola volontà del PROMOTORE, e quindi differente   dalla 
volontà dell'artista o da gravi cause di forza maggiore, il PROMOTORE sarà obbligatyo a versare l'intero 
importo pattuito.

3.Dare  atto che  la  somma di  €  25.000,00  trova  copertura  finanziaria  nel  bilancio  2019-2021  esercizio 
finanziario 2019 sul cap 1528 .5 alla voce “Manifestazione San Gandolfo” Imp.313/2018;

4. Di dare comunicazione alla Ditta indicata al punto 1), del presente provvedimento.

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

Li,10/09/2019

mailto:gn.events@pec.it

