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Copia di Determinazione N. 131   del 20-08-2019 

Raccolta N. 838   del 20-08-2019

ADEMPIMENTI SEGRETERIA (Ricevuta)

[]  Trasmessa in Ragioneria il              ____________________
__________________

[]  Trasmessa per la pubblicazione il    ____________________ _________________

[]  Restituita al Dirigente il                  ____________________ _________________

DISTRIBUZIONE (Ricevuta)

COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Città d’Arte e Turistica

OGGETTO: Impegno di spesa per   concessione finanziamento a fondo perduto
alla ditta Musica da Bere srl  corrente in Catania, per organizzazione del 
concerto di Max Gazzè & Band   in data 20/08/2019 presso teatro provinciale  
"Lucio Dalla" in  C/da   Montagna .



IL RESPONSABILE 
AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA

Visti:
la delibera di G.M.  n° 166  del 5/07/2019 esecutiva, avente come oggetto  “ Artemusicultura 2019

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

la delibera di G.M.  n. 192 del 20 agosto 2019  esecutiva, avente come oggetto “Direttiva per la
concessione finanziamento a fondo perduto alla ditta Musica da Bere srl  corrente in Catania,
per la organizzazione del Spettacolo " Max Gazzè & band”  in data 20/08/2019  presso  il teatro
provinciale  "Lucio Dalla" in  C/da   Montagna,  mediante un contributo  di  €.28.000,00”;

           il punto 2) del dispositivo della stessa in cui si dà incarico al Responsabile  dell’Area IV di
         adottare tutti  gli atti   consequenziali,   compresa   l’assunzione   del   relativo  impegno di spesa

di €.28.000,00 che trova copertura finanziaria al codice di bilancio 
 07.01-1.04.04.01.001 avente ad oggetto “contributi manifestazioni turistiche finanziate cap. 
813 Parco Archeologico Selinunte) capitolo 6053” bilancio pluriennale 2019/2021- esercizio 
2019. 

         il punto 3) del dispositivo della stessa che stabilisce che l’ufficio competente liquiderà il
contributo a presentazione di regolare rendiconto delle spese sostenute pari almeno al doppio
del contributo erogato.

 la proposta di spettacolo prot. n.18/19 Ns.rif.CC/Sa del 20/05/2019 relativa al concerto di “Max
Gazzè & band” della ditta Musica da Bere srl corrente in Catania,  ed acquisita al protocollo
generale dell’Ente n. 11787  del 21/05/2019 con la quale si propone il precitato spettacolo a
corrispettivo di un intervento finanziario a fondo perduto di €.28.000,00 oltre IVA ove dovuta.
L’importo del prezzo biglietto posto unico è di €.27,75 più diritti di prevendita nella misura
consentita  dalle normative SIAE ; posto unico ridotto €.15,65 più diritti  di prevendita  nella
misura consentita dalle normative SIAE,  biglietti ridotti, riservati ai bambini di età inferiore ad
8 (otto) anni solo in vendita a Partanna  al botteghino la sera del concerto; i biglietti verranno
venduti con il sovrapprezzo del diritto  di prevendita anche la sera del concerto al botteghino del
teatro; in caso di incasso al netto dei diritti di prevendita e dell’IVA sui biglietti superiore ad
euro 43.000,00  verrà stornata al Comune di Partanna una somma pari al 50% dell’importo
eccedente tale cifra (sempre al netto dei diritti di prevendita e dell’IVA sui biglietti).
Inoltre,  la ditta  Musica da  Bere srl  corrente  in Catania,  si  farà carico:  del pagamento dello
spettacolo di Max Gazzè comprensivo di impianti  audio luci e scenografie - pagamento dei
diritti SIAE scaturenti dalla vendita dei biglietti, rimanendo quelli sull’intervento finanziario a
carico del Comune di Partanna -  fornitura dei manifesti dello spettacolo contenti marchio e il
logo del Comune di Partanna -   promozione e pubblicità multimediale e su Facebook - servizio
maschere e sicurezza anti-scavalco il giorno del concerto - rider tecnico spettacolo, catering
artisti -  polizza assicurativa RC e danni della struttura -  servizio prevendita biglietti in tutta la
Sicilia  affidato  a società  terze  - tutto  quanto necessario all’evento non posto a carico del
Comune  di  Partanna.  In  caso  di  impossibilità  ad  effettuare  l’evento  causa  pioggia  .con
impossibilità ad effettuare un eventuale  recupero in altra data per mancanza di disponibilità
dell’artista – l’importo del contributo a fondo perduto del Comune di Partanna sarà egualmente
dovuto, mentre la Musica dabere s.r.l. dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese previste ,
ivi compreso il costo dello spettacolo;

 la nota del Sindaco  prot. n. 12015 del 23/05/2019 con la quale,  comunica alla ditta Musica da
Bere  srl  corrente  in  Catania  la  disponibilità  ad  effettuare  lo  spettacolo  nella  redigenda



programmazione  di  Artemusicultura  2019,  confermando  pertanto  il  finanziamento  a  Fondo
Perduto di €.28.000,00  fermo restando  che, in caso di incasso al netto dei diritti di prevendita e
dell’IVA  sui  biglietti  superiore  ad  euro  43.000,00,   dovrà  essere   stornata  al  Comune  di
Partanna una somma pari al 50% dell’importo eccedente tale cifra così come per altro contenuto
nella Vs. proposta.

 la  nota  inviata  dalla  ditta  Musica da  Bere srl  corrente  in  Catania,   acquisita  al  protocollo
generale dell’Ente n. 12345  del 28//05/2019 con la quale conferma la contrattualizzazione dello
spettacolo -  l’apertura della prevendita dei biglietti in data 29 maggio 2019  per un costo di €.
32,00 comprensivo dei diritti di prevendita -  il comunicato stampa dell’Evento - la locandina
recante il logo del Comune di Partanna.

 la  nota  prot.  n.41/19  Ns.rif.CC/Sa dell’  08/07/2019 inviata  dalla  ditta  Musica da  Bere srl
corrente in Catania, ed  acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 15842  dello 09//07/2019
con la quale,  trasmette  la stipula  della  polizza  assicurativa riguardante  lo spetacolo di Max
Gazzè che si terrà presso il Teatro provinciale “Lucio Dalla” in data 20 Agosto 2019 

 La nota prot. n. 18835 del 19.08.2019 con la quale la ditta Musica da Bere srl corrente
in Catania ha inoltrato il DUVRI;

 La  nota  prot.  n.  15842  del  09.07.2019  di  trasmissione  polizza  assicurativa  per
responsabilità civile dell’evento;

 La nota prot. n. 17028 del 23/07/2019 con la quale la ditta Musica da Bere srl corrente
in Catania trasmette: documentazione tecnica, relazione di calcolo elevatori e relazione
impianti.

Vista  la corrispondenza intercorsa tra il responsabile dell’area IV e la ditta Musica  da Bere, agli atti
dell’ufficio  del  responsabile  dell’area  IV,  all’assenza  delle  condizioni  ostative  a  negoziare  con  la
Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente in materia, l’obbligo di rispettare le norme
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge  n. 136 del
13/08/2010  e  ss.mm.ii.,  dal  rappresentante  legale  della  ditta  interessata,  e  con  riserva  di  chiedere
ulteriore ed eventuale documentazione necessaria per gli opportuni provvedimenti di competenza volti
alla buona riuscita dell’evento.

Dato Atto  che la scelta del  programma degli  spettacoli  e manifestazioni,  trattandosi  di  prestazioni
artistiche non fungibili  è discrezionale e rimane di competenza della Giunta Municipale, in quanto
organo di  indirizzo  politico,  a  cui  è  demandata  la  definizione  delle  attività  ritenute  di  importanza
strategica per l’attuazione del programma di governo dell’Ente.  In tal caso la scelta della prestazione
artistica rientra nella categoria dei servizi infungibili in quanto ritenuta in grado di garantire il livello di
qualità dello spettacolo che si intende offrire alla collettività.

Ritenuto che la proposta artistica sopra indicata è meritevole di apprezzamento e congrua rispetto al
fabbisogno di cui al programma estivo approvato dalla G.M con atto n. 166 dello 05/07/2019;

Dato  atto  che  occorre  procedere  alla  realizzazione  dell’evento  in  oggetto,  stante  che  la  mancata
realizzazione  dello  stesso  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 la cura dell'organizzazione tecnica del
concerto che necessita di specifiche professionalità per gestire i rapporti con i diversi fornitori
dei servizi necessari per il corretto svolgimento dell'evento ;

Precisato che per lo svolgimento dell'evento l'operatore proponente dovrà svolgere ogni
adempimento richiesto dalla legge, anche in materia di eventuali   comunicazioni obbligatorie,
nonché munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative;

Richiamate:

 la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 07/05/2019 avente ad oggetto “Adozione
bilancio di previsione finanziaria Triennio 2019/2021, dei relativi allegati 

 La determinazione di variazione del PEg n. 129  racc. 832 del 20 agosto 2019;

 La determinazione n. 130 racc. 833 del 20 agosto 2019 .di accertamento delle somme erogate
dall’Ente Parco Archeologico di Selinunte cave di Cusa e Pantelleria;

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;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del D. Legs. N. 267/2000 e s.m.i. e delle prescrizioni di cui
all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, comma 5, punto 5.2, lett. b, l’obbligazione si perfezionerà
nel corso dell’esercizio finanziario anno 2019 in seguito alla adozione della deliberazione di G.M. n. 192. del

20/08/2019  Direttiva per la concessione finanziamento a fondo perduto alla ditta Musica da Bere srl
corrente in Catania, per la organizzazione del Spettacolo " Max Gazzè & band”  in data 20/08/2019
presso  il teatro provinciale  "Lucio Dalla" in  C/da   Montagna.

Accertato  preventivamente che    l’impegno   e il conseguente   pagamento   che   comporta   il
presente   atto   è   compatibile   con i    relativi      stanziamenti   di    bilancio con     le  regole di
finanza pubblica,    all’ art. 9,   Comma 1 lettera a)   punto   2 del    D.L 78/2009,    dare atto che, ai
sensi   dell’art.   183,     comma  8,    del D. Lgs.    N. 267/2000, è stato   accertato    che   il  programma
dei conseguenti    pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di   cassa e con le regole del patto
di stabilità.

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;

 Si attesta che si adempirà alla  pubblicazione   su    amministrazione   trasparente   ai sensi ex art.1 
 comma 32 Legge 190/2012 e agli artt. 26 e 27  D. Lgs. 33/2013.



  Ritenuto dovere procedere   all’impegno della   spesa   di   €.28.000,00   che trova copertura 
 finanziaria al codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001 avente ad oggetto “contributi manifestazioni
turistiche finanziate cap. 813 Parco Archeologico Selinunte) capitolo 6053” bilancio pluriennale
2019/2021- esercizio 2019 per  concessione   finanziamento   a  fondo  perduto  alla   ditta 
 Musica da Bere srl    corrente  in Catania,   per   organizzazione   del concerto di   Max Gazzè  Band 
 in data 20/08/2019 presso teatro    provinciale  "Lucio Dalla" in  C/da  Montagna.

       
       Visti

l’art. 183 del D. L.vo 267/2000;
lo Statuto  Comunale;
l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

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

1. di dare esecuzione alle deliberazioni di G.C. n.  166  del  05.07.2019  e  n. 192 del 20.08.2019 e
di provvedere all'adozione degli atti necessari per la realizzazione  del Concerto
“Max Gazzè & Band” per la  data del 20 agosto 2019 attraverso la concessione di un
finanziamento a fondo perduto pari ad € 28.000,00;

2. di approvare lo schema di contratto atto a regolare i rapporti fra il Comune
di Partanna e il proponente la realizzazione dello spettacolo ;

3. di stabilire  relativamente all'organizzazione del concerto di che trattasi, ai sensi
dell'articolo 192 del D.lgs. 267/2000, quanto segue:

• il fine che il contratto intende perseguire è la realizzazione  dell'evento
denominato “Max  Gazzè  &  Band”, da svolgersi nella serata del 20
agosto 2019;

• l'oggetto del contratto è: "Realizzazione d e l  c o n c e r t o  M a x  G a z z è  &
B a n d  p r e s s o  i l  T e a t r o  L u c i o  D a l l a  i n  d a t a  2 0 agosto 2019;

• il contratto  verrà  stipulato  nella forma telematica dello scambio di corrispondenza;
• le clausole contrattuali sono quelle previste dallo scambio di corrispondenza;

4. di stabilire, altresì, che per la riuscita dell'iniziativa l'Amministrazione metterà a
disposizione  i  servizi richiesti nelle note inviate dalla ditta Musica dabere prot. N.
18/19 del 20.05.2019, acquisita al protocollo generale al n. 11787 del 21.05.2019, e
prot. N. 57/19 del 22.07.2019,  ad eccezione del collaudo e corretto montaggio delle
attrezzature al seguito del Tour redatti da tecnico abilitato.

5. Dare  atto  che  in  caso  di  impossibilità  ad  effettuare  l’evento  causa  pioggia  .con
impossibilità  ad  effettuare  un  eventuale  recupero  in  altra  data  per  mancanza  di
disponibilità  dell’artista  –  l’importo  del  contributo  a  fondo  perduto  del  Comune  di
Partanna sarà egualmente dovuto, mentre la Musica dabere s.r.l.  dovrà provvedere al
pagamento di tutte le spese previste , ivi compreso il costo dello spettacolo. Nel caso in
cui lo spettacolo v e n g a  i n t e r r o t t o  d a l  m a l t e m p o  d o p o  l ’ i n i z i o
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  è  t e n u t a  a d  e r o g a r e  u g u a l m e n t e  i l
c o n t r i b u t o .



6. subordinare  la  liquidazione  del  contributo  a  fondo  perduto  di  €  28.000,00   alla
presentazione  di regolare  rendiconto delle  spese sostenute pari  almeno al  doppio del
contributo erogato. 

7. di   impegnare  a  favore  della  ditta  Musica  e  Bere  Srl   corrente  in  Catania, la  somma
complessiva di € 28.000,00 che  trova  copertura  finanziaria al codice di bilancio 07.01-
1.04.04.01.001 avente ad oggetto “contributi manifestazioni turistiche finanziate cap. 813
Parco Archeologico Selinunte) capitolo 6053” bilancio pluriennale 2019/2021- esercizio
2019 per   concessione   finanziamento   a    fondo perduto  per   organizzazione   del
concerto di Max Gazzè  in data 20/08/2019  presso teatro    provinciale  "Lucio Dalla" in
c/da  Montagna ;         

8. di pubblicare la presente determinazione dell’Area IV all’albo pretorio on line e sul sito
web comunale nella  sezione “amministrazione trasparente” .

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, 20-08-2019

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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