


(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 1° SETTORE 

N.  131        del      30/05/2022 

OGGETTO:  Festa del 2 Giugno 2022 -  76° Anniversario della Fondazione della Repubblica  - 
Impegno di spesa per Associazione Bandistica - CIG : Z33369DBB1. 

PREMESSO CHE: 
- con Deliberazione n. 1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino alla conseguente adozione dell'ipotesi del bilancio, ai 

somme complessivamente superiori a quelle definitivamente pre

delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 
;

- con Deliberazione  n. 49 del 24/09/2021 il Consiglio Comunale ha revocato la delibera C.C. n. 
39/2017 di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e contestualmente ha approvato una 
nuova ipotesi di bilancio di bilancio stabilmente equilibrato, per cui fino alla data di  approvazione 
della ipotesi di bilancio riequilibrato l'Ente è in fase di gestione ai sensi del citato articolo 250 del 
D.Lgs. 267/2000; 
- con deliberazione G.M.  n.  5 del 08/02/2022 sono state  assegnate  ai Coordinatori di Settore le 
somme per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M. 28/05/1993; 

CONSIDERATO CHE:  
- Il Prefetto, con Sua nota. ha invitato i Sindaci della provincia, vista la valenza della giornata, a far 
esibire per le vie cittadine le bande musicali, a sottolineare le forte coesione istituzionale che 
caratterizza il nostro territorio e il valore unificante della Festa nazionale per le comunità e per 
ciascun cittadino, il 2 giugno in occasione del 76° anniversario della fondazione della Repubblica; 
- l'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza della giornata celebrativa nazionale italiana del 
2 giugno, istituita per ricordare la nascita della Repubblica italiana e che rappresenta uno dei simboli 
patri italiani; 

VISTI i preventivi acquisiti tramite mail delle due bande musicali che operano nella nostra Città e 
precismente: 
- Associazione Banda Musicale I Santi Martiri, che ha presentato un preventiv IVA 
inclusa facendo suonare  n. 17 elementi per un'ora  sfilando per le vie  della Città; 
-
facendo suonare elementi della banda per un'ora sfilando per le vie della Città; 

Visto, l'art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n.296, come modificato dall'art. 1, comma 130 



quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l'affidamento 
anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone 
che le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto; 

Considerato che: 
- il fine che con il contratto si intende si intende perseguire è di ativa del Prefetto di 
Siracusa; 
-  la Banda Musicale; 
-La forma del contratto è mediante scambio di corrispondenza; 

Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.i.; 
- il D.Lgs.. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, come 
introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dal Piano Anticorruzione dell'Ente del Responsabile 
del procedimento e del Coordinatore di settore; 

Ritenuta la propria competenza come da decreto sindacale n. 1 del 17/01/2022 di nomina a 
Coordinatore del 1° Settore, con attribuzione di funzioni dirigenziali; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse nella superiore premessa che qui si intendono riportate quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 

Di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 
Banda Musicale I Santi Martiri Città di Lentini, con sede in Lentini, via Regina Margherita n. 75 - P. 
Iva: 9104290893 450,00  IVA compresa; 

Di impegnare la spesa 450,00 al capitolo 6698 - bilancio 2022; 

Di impegnare, altresì,  100,00  per il pagamento dei diritti SIAE al capitolo 6698 - bilancio 2022; 

Di Stabilire che i pagamenti avverranno con provvedimento del Coordinatore del I Settore; 

Di precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'Ente, nell'apposita 
sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016 come modificato dal D Les N. 
97/2016.
Lentini lì 27/05/2022 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Maria Carmela Tinnirello 
                

IL COORDINATORE DEL 1° SETTORE 
Firmato digitalmente da
FRANCESCA APARO
CN = APARO FRANCESCA
C = IT



PARERE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,  
rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 30/05/2022 13:23:30
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(Esercizio 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/299/1 del 30/05/2022

..................................................................

(Dott. Salvatore Sarpi)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5° SETTORE

Attestazione n° 356

Impegno:

Finanziamento

Festa del 2 giugno 2022 76° Anniversario della fondazione della repubblica imp. di spesa per associazione
bandistica CIG: Z33369DBBI

n° 131 del 30/05/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 450,00

Castelletto disponibilità al 30/05/2022

Capitolo

6698

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 01

Programma 11
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Altri servizi generali
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0111103

PDC 1.03.02.16.999

Prot.n.131 del 30/05/2022

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
30.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
30.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
20.250,77450,009.749,23

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 1 Prop.: 1

PdC Imp.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

............... ....... ........Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 30/05/2022 13:24:27




