CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 421 /GENERALE
( Settoriale n° 136/ Rip. I )
Oggetto: ASSOCIAZIONE ASCLAMA DI ARONA (NO): IMPEGNO DI SPESA
PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE “SWING FOR THREE”- FORTE
DELL’ANNUNZIATA - 9 LUGLIO 2016.
CIG : Z5B1A7AF64.

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 14/06/2016 è stato approvato il calendario degli eventi
estivi previsti nei mesi di luglio ed agosto 2016;
Dato atto che nel suddetto calendario è compreso lo spettacolo di musica swing americana dal titolo “Swing for Three” da
svolgersi sulla terrazza del Forte dell’Annunziata in data 09/07/2016;
Visto il progetto “Swing for Three”, agli atti d’ufficio, presentato per la realizzazione di uno spettacolo musicale sulla
Terrazza del Forte dell’Annunziata ad un costo di €. 500,00 oltre Iva, per un importo complessivo di €. 610,00;
Dato atto che non è stata attivata la procedura RDO su MEPA in quanto servizio infungibile, vista la particolarità delle
prestazioni artistiche richieste, ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n.64/2014;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di €. 500,00 oltre I.V.A. per un importo complessivo di €. 610,00 a favore
dell’associazione Asclama di Arona, che rappresenta i tre artisti componenti il gruppo che realizzerà lo spettacolo
denominato “Swing for Three”, previsto in data 09/07/2016 sulla terrazza del Forte dell’Annunziata;
Vista la richiesta dell’informazione antimafia, riferita all’Associazione Asclama di Arona (NO), ai sensi degli artt. 91 e
100 del Dlgs. N.159/2011 così come emendato dal Dlgs. N. 218/2012 inviata alla B.D.N.A. con prot. NOUTG n.
0040335/2016 e ritenuto di procedere sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
Visto che, con decreto sindacale n. 10 del 27/05/2016, il Sindaco ha attribuito all’Ing. Cesare Cigna la direzione di alcuni
uffici della I^ Ripartizione, fino alla data del 30/06/2016;
Vista la nota prot. n. 19118/int. del 27/05/2016, con la quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di
titolare di posizione organizzativa fino al 30/06/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
Visto il Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di G.C. n. 15 del 30 gennaio
2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
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Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto l’art.107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi citati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, la somma complessiva di
euro 610,00 IVA inclusa, a favore dell’associazione Asclama di Arona (NO), sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art.
92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
2) di imputare la spesa derivante dal presente atto all’intervento 1804172 del bilancio 2016, dando atto che la prestazione
sarà esigibile entro la data del 31/12/2016;
3) di dare atto che il codice CIG è Z5B1A7AF64;
4) di inviare copia del presente atto al Dirigente la 1^ Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile, e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

dm

Ventimiglia, 01/07/2016
IL DIRIGENTE
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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