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OGGETTO: Accertamento contributo per patrocinio oneroso concesso 

dall’Assessorato Regionale al Turismo ai sensi della circolare Ass.le  12 

giugno 2015 n. 15043 e affidamento incarico all’Associazione Quintosol 

per manifestazione natalizia 

Cod. CIG. ZE12190157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di 

organizzazione, e delle norme di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità  e la correttezza del procedimento svolto 

per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o 

affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa/ditta/ società 

destinataria del presente provvedimento 

 

 
VISTA la Determinazione n. 1429 del 05/12/2017 con la quale, a seguito di interesse manifestato dalla  Pro-

Loco  Città di Cinisi, attraverso propria proposta, si dava incarico, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) alla 

medesima  per la realizzazione del progetto/programma Natale 2017; 

VISTA  l’istanza prot. 25509 del 30/11/2017 di richiesta contributo di patrocinio oneroso rivolta al 

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo sell’omonimo Assessorato, volta a 

cofinanziare la realizzazione  del programma natalizio denominato “Magie di Natale”  che si concretizza 

nell’attuazione del programma “ Natale 2017”;   

ATTESO CHE  con la richiamata determina  n. 1429 del 05/12/2017, nelle more dell’esito in ordine alla 

concessione del contributo, si procedeva a titolo cautelativo ad impegnare la somma di €. 6.000,00 necessaria 

al  parziale finanziamento della manifestazione, a carico del bilancio comunale giusta Missione 07 Prog. 01 

T.1 Macroaggr. 03 Cod. Mecc. 07011.03.2078  del bilancio 2017;  

VISTA la nota prot. 2680 del 22/12/17 introitata al prot. 27524 del 27/12/2017 con la quale il Dipartimento 

Regionale del Turismo comunica la concessione di un bonus di €.5.000,00 inerente la manifestazione “Magie 

di Natale” in programma dal 30/12/2017 al 06/01/2018; 

ATTESO che detto contributo cofinanzia per € 1.000,00 la spesa relativa all’incarico conferito alla Pro Loco 

Città di Cinsi, giusta determinazione n. 1429/2017 anzi citata, e che lo stesso risulta pertanto, già impegnato 

a titolo di anticipazione; 

RITENUTO pertanto procedere all’accertamento del bonus di € 5.000,00; 

ATTESO, inoltre, che l’Amministrazione Comunale stante la concessione di detto contributo regionale, ha 

fornito repentini indirizzi in ordine all’implementazione delle attività programmate per il natale 2017, volte 

al potenziamento, rafforzamento e diffusione del clima natalizio; 

CHE pertanto è intendimento dell’Amministrazione Comunale programmare per il giorno di chiusura delle 

feste, ovvero per il 6 gennaio, giornata dell’Epifania; 

VISTA la proposta spettacolo del 27/12/2017 presentata dall’Associazione Quintosol Production srl, 

denominata “La galleria dell’Arte…” per l’importo complessivo di €4.000,00 Iva al 10% Compresa e 

ritenuto che la stessa bene risponde all’interesse pubblico che si intende perseguire; 

PRESO atto del C.I.G n° ZE12190157 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche); 

VISTA la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019; 

 

DETERMINA  

 
ACCERTARE la somma di €.5.000,00 al Cod.  20101 02.2078 “Contributo per manifestazioni turistiche” 

come segue: 

€ 1.000,00 esercizio 2017, 

€ 4.000,00 esercizio 2018 

 

AFFIDARE all’Associazione Quinto Sol srl l’incarico per la realizzazione de “La galleria dell’Arte…” 

meglio descritta nell’allegato programma per l’importo complessivo di €4.000,00 Iva al 10% Compresa,; 

 

 



 

DARE ATTO che la predetta somma cofinanzia la realizzazione del  Natale 2017 come segue: 

 per €1.000,00 quale cofinanziamento alla spesa relativa all’incarico conferito alla PRO  LOCO Città 

di Cinisi  con det. N. 1429/17, e che pertanto risulta già impegnata , a titolo di anticipazione,  alla 

missione 07 Progr. 01 T. 1 Macroaggr. 03  Cod. Mecc. 07011.03.2078;  

 per € 4.000,00 relativo all’incarico conferito con la presente determinazione all?Associazione …. 

 

IMPEGNARE altresì la somma di € 4.000,00 al Cod 2077 del bilancio 2017/2019 esercizio 2018; 

 

DARE ATTO che l’obbligazione cui il presente impegno si riferisce diverrà esigibile nel corso 

dell’esercizio 2018; 

 

il resp. istruttoria 

 f.to P. Vitale        Il Responsabile del Settore I  

                F.to   Dott.ssa C. Palazzolo 
 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della 

L.R. 30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario                                                                      

Acc.to n.1151/2017 Imp. N. ______/2017         

 

La presente copia è conforme all’originale. 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – LL. PP e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O      Capi Gruppo Consiliari 

     O      Revisore dei Conti 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale           Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 
 

 

 


