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DISTRIBUZIONE (Ricevuta)

COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Città d’Arte e Turistica

OGGETTO: Affidamento alla  ditta Musica dabere srl   corrente in Catania P. 
IVA 04887770875, del servizio stampa di 500 manifesti  per pubblicità  concerto 
"LE VIBRAZIONI" Notte Bianca  Notte dei Musei e dei Sapori, visita al Museo e ai
luoghi d'arte della Città di sabato 24 agosto 2019 presso la piazza Falcone 
Borsellino. Cod. Cig. ZD2298AF1B, CUP: I39E19000860004



IL RESPONSABILE 
AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamate:
la delibera di G.M. n. 166 del 05/07/2017, esecutiva, avente come oggetto” Artemusicultura 2019

-  XIII Rassegna Culturale Castello Grifeo approvazione Programma Estate 2019 e direttive alle
diverse aree per la realizzazione delle manifestazioni. ATTO DI INDIRIZZO” .
 

la  determinazione  del  Sindaco  n.  25   del  12/07/2019,  esecutiva,  avente  come  oggetto
“Costituzione unità di progetto per la realizzazione del programma “Artemusicultura 2019 –
XIII Rassegna Culturale Castello  Grifeo”;

Viste:
 la proposta di spettacolo prot. n. 18/19 Ns. rif.CC/Sa dello 09/05//2019  relativa al concerto “Le

Vibrazioni”  della  ditta  Musica  da Bere  srl  corrente  in  Catania,  ed   acquisita  al  protocollo
generale dell’Ente  n. 10626 dello  08/05/2019 con la quale si propone il precitato spettacolo e
la  stampa di manifesti:

 500 manifesti  formato 70x100 contenente marchio e logo del Comune di Partanna,  il  costo
aggiuntivo  è di € 400,00 + iva 22%, per un totale complessivo di €. 488,00.

 la nota prot. n. 10949 del 13/05/2019 con la quale il Sindaco opziona il precitato spettacolo,
confermandone  l’inserimento  nella  programmazione  estiva  “Artemusicultura  2019”  e  più
precisamene per la serata di sabato 24 agosto  2019 - Notte Bianca – Notte dei Musei e dei
Sapori,  visita  al  Museo  e  ai  luoghi  d’arte  della  Città,  alle  stesse  condizioni  economiche  e
tecniche contenute nella suddetta proposta, fermo restando che detto spettacolo sia di esclusiva
della  ditta  proponente,  che  il  prezzo  praticato  sia  uguale  a  quello  applicato  nel  territorio
nazionale e regionale a parità di condizioni tecniche e che il concerto abbia inizio non prima
delle ore 24.00 di sabato 24 Agosto 2019. 

Atteso che  risulta necessario affidare alla ditta Musica da Bere srl corrente in Catania anche il servizio
della  stampa dei  manifesti,   in  modo da garantire  un servizio adeguato  al  livello  qualitativo  dello
spettacolo;

Considerato che l’affidamento di cui sopra è ammesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2
lett. a), del D. Legs. 50/2016 

Dato atto che :

 l’art.  1  comma 450,  della  legge 296/2006) prevede l’obbligo a  dovere ricorrere  al  mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro; 

.
Considerato che il responsabile del p r o v v e d i m e n t o  f i n a l e  nonché i l  responsabile del
procedimento hanno verificato la congruità dei costi preventivati, essendo in linea con quelli
del mercato corrente;

Dato atto che occorre procedere alla fornitura di cui trattasi, stante che il mancato approvvigionamento
verrebbe a inficiare certamente la buona riuscita della manifestazione Artemusicultura 2019, come da
cartellone già pubblicizzato e diffuso sul territorio comunale, provinciale e regionale, e soprattutto il
raggiungimento  dell’obiettivo  di  implementare  le  presenze  sul  territorio  ai  fini  di  valorizzare  la



promozione  turistica  e  culturale  del  territorio.  A  fortiori,  la  mancata  attuazione  degli  eventi
programmati  e  quindi  la  mancata  riuscita  della  manifestazione  Artemusicultura  comporterebbe
certamente un dispendio di investimenti finanziari previsti per la realizzazione dell’intero evento, siano
essi di provenienza comunale o da parte di enti pubblici e privati che contribuiranno alla realizzazione
dell’evento, vanificandone gli effetti e comportando quindi un inutile dispendio di risorse pubbliche e
private.

Considerato che la società M u s i c a  d a b e r e  s . r . l .  d i  C a t a n i a   ha lunga esperienza
nel campo dell'organizzazione di grossi concerti e spettacoli dal vivo, sia per le prestazioni degli
artisti per i quali detiene l'esclusiva in zona che per tutta  l’at t ivi tà  correlata ,  ivi
compresa  la  campagna pubblici tar ia  ;

Vista la delibera di Consiglio Comunale bilancio di Previsione nr. 49 del 07/05/2019 esecutiva, avente
ad oggetto “Adozione Bilancio di Previsione Finanziario Triennio 2019/2021” e relativi allegati”.

Visti altresì:
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.
lo Statuto Comunale;
il vigente O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento della stampa dei manifesti di cui trattasi e al
relativo impegno di spesa a favore della ditta affidataria.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. e delle prescrizioni
di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2, comma 5, punto 5.2, lett. b, l’obbligazione si
perfezionerà nel corso dell’esercizio finanziario anno 2019 in seguito al perfezionamento del presente
affidamento,  e  diventerà  liquida  ed  esigibile  in  seguito  all’adempimento  della  prestazione  e  alla
presentazione di  tutta la documentazione dovuta per legge.

Atteso che,  ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., il responsabile della
spesa  ha l’obbligo  di  accertare  preventivamente  che il  programma dei  conseguenti  pagamenti  si  a
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Accertato ai sensi art. 9,  comma 1,  lettera a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009,
che  il  programma  dei  pagamenti conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  Spesa  del  presente
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di bilancio e regole di finanza pubblica in
quanto coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno.

Dato atto che, ai sensi dell'art . 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 , l'aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati attraverso le
verifiche da effettuarsi d'ufficio;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) , ai sensi dell'art. 46, comma 1,
lettera p) del DPR 28/12/2000 n.  445 e per effetto della L. 12 luglio 2011 n. 106, art. 4,
comma 14 bis, allegato al presente atto di liquidazione , da cui si evince la regolarità contributiva
della ditta in argomento;

Considerato che il  responsabile del procedimento amministrativo ed il  r e s p o n s a b i l e  d e l
p r o v v e d i m e n t o  f i n a l e  n o n  s i  t r o v a n o  i n  situazioni , anche potenziali, di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R: 62/2013  e   ai  sensi  dell’art.  42 del  D.  Legs.  N.



50/2016;

Si attesta che si adempirà alla  pubblicazione su amministrazione trasparente ai sensi ex art. 1  comma
32 Legge 190/2012;

Dato atto che. con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza
sui    Contratti  Pubblici  di  lavori,   servizi  forniture  per  la   stampa  dei  manifesti  il   codice  CIG:
ZD2298AF1B;

Ritenuto, per quanto sopra, affidare alla ditta Musica da bere  corrente in Catania P. IVA 04887770875
la stampa di 500 manifesti per il  concerto “LE VIBRAZIONI” “Notte Bianca – Notte dei Musei e dei
Sapori, visita al Museo e ai luoghi d’arte della Città” di sabato 24 agosto 2019 presso la piazza Falcone
e Borsellino a partire dalle ore 24,00. 

 500 manifesti  formato 70x100 contenente marchio e logo del Comune di Partanna,  il  costo
aggiuntivo  è di € 400,00 + iva 22%, per un totale complessivo di €. 488,00.

 
Richiamata:

 la delibera di C.C. n.85 del 23/08/2019 avente ad oggetto: “Variazione di Bilancio Triennio
2019/2021 art. 175 del D. Legs. N. 267/2000”.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di dare esecuzione alla deliberazione di G.C. n.  166  del  05.07.2019  e di provvedere
all'adozione degli atti necessari per la realizzazione  del Concerto”LE
VBRAZIONI”, per la  “Notte Bianca -  Notte dei Musei e dei Sapori,  visita al Museo  e
ai  luoghi  d’arte  della  Città” di sabato 24 agosto 2019 attraverso l’acquisizione  della
stampa di 500 manifesti per una spesa complessiva pari ad € 488,00 a lordo di IVA;

2. subordinare  la  liquidazione  del  corrispettivo  complessivo  offerto  di  €  488,00  alla
produzione da parte della ditta di ulteriore ed eventuale documentazione previsti dalla
normativa vigente in materia necessaria per l’adozione dei dovuti atti amministrativi. 

3. di   impegnare  a favore della  ditta  Musica  e Bere Srl   corrente  in Catania, la somma
complessiva di € 488,00 così come segue:
−la somma di €. 488,00 a lordo di IVA codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.005 Cap. 6040

“Spese per manifestazioni turistiche”. 

4. di pubblicare la presente determinazione dell’Area IV all’albo pretorio on line e sul sito
web comunale nella  sezione “amministrazione trasparente” alla sottosezione “Bandi di
gara e contratti”.



IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA 
F.to  Ditta Vita

IL RESPONSABILE 
AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA

F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 
documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento. 

Partanna, 23-08-2019

IL RAGIONIERE GENERALE

                                 F.to DOTT. Giambalvo Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi.

Il Messo Comunale

____________________
          IL SEGRETARIO GENERALE

    F.to  Triolo Bernardo Giuseppe
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