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DETERMINA  N. 1342 DEL 06/12/2016 - (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
 
 OGGETTO: Impegno spesa e affidamento incarico 

all’Associazione Turistica Pro Loco – Natale 2016 
 CIG: Z861C5E236 
 



 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 
SU DISPOSIZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
PREMESSO: 

- che l’Amministrazione Comunale da anni organizza, direttamente e con la collaborazione di 
associazioni, comitati locali e soggetti privati, eventi e manifestazioni in occasione delle festività 
natalizie con lo scopo di valorizzare il centro cittadino, di dare risalto alle attività commerciali 
presenti e di offrire, nel contempo, alle famiglie momenti di  gioia e serenità in linea con lo 
spirito del Natale; 

- che il Comune, in ossequio ai principi di economicità,, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, ha proceduto all’indizione di una manifestazione di 
interesse volta all’individuazione di soggetti in grado di organizzare e realizzare il Programma 
di Natale 2016; 

 
VISTA  la determinazione n. 1262 del 25/11/2016 con la quale si approvava l’avviso pubblico per 
manifestazione di interessi alla realizzazione di eventi per imperio natalizio 2016/2017; 
 
ATTESO che entro la  data prevista dall’Avviso del 02/12/2016, h. 10,00, è pervenuta una sola 
manifestazione di interesse, a nome dell’Associazione Turistica Pro Loco di Cinisi, con allegato 
programma; 
 
PRESO ATTO di quanto previsto dall’Avviso ovvero che, nel caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse o di un unico soggetto che sia in possesso degli occorrenti requisiti, il 
Comune di Cinisi si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 
l’unico concorrente partecipante; 
 
VISTA la nota del Sindaco, nella quale, a nome dell’Amministrazione Comunale, viene valutato 
positivamente il Progetto inoltrato dalla Associazione Pro Loco; 
 
RILEVATO che detto progetto risponde di contenuti essenziali richiesti dall’Avviso ovvero prevede la 
realizzazione dell’Albero di Natale della piazza del centro, l’arredo urbano, la realizzazione del Presepe 
e di eventi di varia natura; 
CHE pertanto il medesimo può essere adottato quale Programma “Natale 2016”; 
 
PRESO ATTO che la realizzazione dell’intero progetto, come da preventivo allegato, ammonta ad  € 
11.500,00 Iva inclusa; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO  che, applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità è stato 
attribuito a tale servizio il seguente numero CIG Z861C5E236 
 
VISTA la deliberazione di CC n. 88 del 28/10/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2016; 
 
VISTA , altresì, la deliberazione di GM n. 92 del 23/11/2016 con la quale è stato approvato il Peg 
2016; 
 
RILEVATO  che le prestazioni diventeranno esigibili in relazione ai periodo temporali di 
espletamento entro il 31/12/2016 e solo in parte nell’anno 2017; 



DETERMINA 
   

DI AFFIDARE all’Associazione Turistica Pro Loco (P. Iva 04574890820) con sede a Cinisi, 
l’incarico di realizzare il progetto proposto che prevede la realizzazione del Programma Natale 
2016 di € 11.500,00 Iva compresa; 
 
DI  IMPEGNARE la somma complessiva di € 11.500,00 nel bilancio pluriennale 2016 come 
segue: 
€ 9.948,00 alla Miss. 07 Pr. 01 T. 1 Macroagg. 03 – Cod Mecc. 07011.03.2078 (Ex. T. 
1.07.0203.2078) del bilancio 2016 
€ 1.552,00 alla Miss. 07 Pr. 01 T. 1 Macroagg. 03 – Cod Mecc. 07011.03.2078 (Ex. T. 
1.07.0203.2078) del bilancio pluriennale 2016, esercizio 2017, per la spesa a gravare sille 
prestazioni rese dal 1 al 6 gennaio 2017; 
 
DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno assunto nell’anno 2016 diventerà esigibile entro il 
31/12/2016; 
 

 
 

                           IL RESP. 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 
                                                                          F.to       Dott.ssa P. Vitale 
 
 
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 – Lavori Pubblici  
     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 
___________________ ______________________ 
 
 

 


