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CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE IAffari Legali—Cultura-Sport e Spettacolo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 66/CULT DEL 24/12/2021
OGGETTO: Manifestazioni natalizie, affidamento con procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE I CULTURA HA DETERMINATO
Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
Affidare alle Associazioni/Artisti meglio sotto specificati la realizzazione delle manifestazione proposte,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, e per l’ importo a fianco di ciascuno
indicato IVA inclusa.
Di impegnare la complessiva somma di € 4.200,00 necessaria per gli affidamenti dei servizi oggetto
del presente atto come meglio sotto specificati con imputazione al cod. 05.02-1.03.02.02.05 cap. 16441
del corrente bilancio, ove trovasi la necessaria disponibilità.

Associazione/
Artista

Proposta

Luogo e data
di
realizzazione

Costo

Associazione
Culturale “ New
Event” di Bagheria

Christmas
around the
jazz

Teatro Palazzo € 3.000,00
Butera
24/12/2021

Associazione
Tamburinai di
Baaria “Gabriele
Gagliano”

sfilata

vie di
Bagheria
25/12/2021
06/01/2022

€ 500,00

ZE2349899F

Associazione “De
Musica” di
Bagheria

XXVIII
concerto di
Natale

Chiesa Madre
26/12/2021

€ 700,00

Z4634989BC

TOTALE

CIG

Z00349897F

€ 4.200,00

Di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione con separato atto.
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147/bis,
comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza della azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’Area.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. n. 33/2013, e verrà pubblicato nella sezione trasparenza di questo Ente.
Il Responsabile P.O. Direzione I-CULTURA
Geom. Onofrio Lisuzzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D. Lgs 39/93

