
COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municjpale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@Dec.comune. buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREAAFFARI GENERALI

Determina n. .l,ìA
detlS oI.t+

Registro Generale
N-io{del /1 '1' l?-

Oggetto: tMpEGNo Dt SPESA E AFFTDAMENTo spETTAcoLl
MANIFESTMIONE'ESTATE 2017'

premesso che con Delibera G.M. n. g0/2017: 
lL cAPo AREA

- E', stato approvato il programma della la manifestazione denominata " Estale 2017,, che si terrà nei mesi
di Luglio, Agosto e Settembre ZO!7;
- E' stato incaricato l'Assessore Antonino Trigila della direzione e delle relative attività di coordinamento
necessarie arro svorgimento dela manifestazione rientranti ne['ambito der citato programma;
- E'stato dato mandato al capo Area Amministrativa di procedere all'impegno di spesa della somma di €.
10 000,00 ed alla predisposizione degli atti necessari per la buona riuscita della manifestazione .

Ritenuto, pertanto di dover procedete all,impegno di spesa della suindicata somma;
Considerato che:

- Ai sensi dell'art.63, comma 2. Lettera b) del D.Lgs n.5o/2o'J-6 sono stati contattati , dalt.Assessore
incaricato defla direzione dela manifestazione, gri artisti ed i gruppi tra i quari si è proweouro
a ll'individuazione di queli piÌr funzionari ed attinenti aIa manifestazione:- con gli artisti scerti sono stati concordati compensi, orari e modarità di esibizione;

visto l'allegato "A" contenente l'elenco degli artisti che dovranno esibirsi durante la manifestazione, dalquale si evince il compenso ed il CIG da indicare in fattura;
Dato atto che l'importo compressivo degri spettacori ammonta a €.7.014,00 omnicomprensivo;
Dato atto che occorre stipulare con gli artisti che si esibiranno una scrittura privata che tiene luogo acontratto, ove vengono stabiliti gli orari, icosti e le prestazioni richieste, nonché là forme di pagamento cheverra nno adottate;
Visto l'allegato schema di contratto da stipulare con gli artisti, ,,Allegato 

8,,;
Ritenuto di procedere all'affidamento delle prestazioni artistiche che si svolgeranno nei mesi di Luglio,Agosto e Settembre 2017 nell,ambito della manifestazione di cui in oggetto;
Ritenuto, inoltre di dover affidare ra somma di €. 600,00 an,Economo comunare ar fine di procedere
all'acquisto di materiare vario per ra rearizzazione dei tornei di vortey, Beach soccer e calcio a cinque come



oa programma approvato con la predetta delibera G.M. n.,gO/20f7;
vista fa delibera C.C. n. 25 dell'8.7 .2017, immediatamente esecutiva, con la quale viene approvaîo
Bilancio 2OI7 la0lgt
Visto il D.Lgs 26712000, visto it D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITII:

1) Di lmpegnare la complessiva somma di €. 10.000,00, nel bilancio 2or7 /2org approvato con
delibera C.C. n.25 dell'8.7.2017, come segue:

- ln quanto ad €. 9.400,00 al codice 07.01-1.03.02.02.005 cap. 7OS anno 2O!7;- fn quanto ad €. 600,00 al codice 06.01-1.03.01.02. ggg cap 677 anno 2OL7
2) Di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2. Lettera b) del D.tgs. n. so/20L6, agli artisti di cui

all'elenco alleato "A" per la somma a fianco di ciascuno segnata per complessivi €. 7.014,00, la
realizzazione degli spettacoli che siterranno nei mesi di Luglio, Agosto e settembre 2017.

3) Di approvare, lo schema di scrittura privata che tiene ruogo a contratto, allegato ,,8,,, da stipurare
con gli artisti che si esibiranno nell,ambito della manifestazione.

4) Dare atto che la somma complessiva occorrente per gli affidamenti di cui al presente atto ammonra
ad €. 7.014,00 ;

5) Dare atto, inoltre, che alla liquidazione di quanto dovuto si prowederà a spettacolo o prestazione
effettuata, con successivo atto.

6) Di affidare all'Economo comunale la somma di €. 600,00 da prelevare al cap. 67s al fine di
procedere all'acquisto di materiale di consumo per la realizzazione dei tornei di Volley, Beach
soccer e calcio a cinque come da programma approvato con la predetta delibera G.M. n., go/2or7:

7) L'Economo Comunale resta onerato di prowedere al rendiconto della somma assegnataLe con il
presente atto.

8) Di accantonare la somma presunta di €. 1.1OO,OO per il pagamento della SIAE che sarà tiquidata a
consuntivo della manifestazione a fronte di presentazione di regorare fattura;9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis.
comma 1, del D.Lgs. n.267/2OOO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

10) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile det servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell,art. 1g3, comma 7 del d.lgs.
267 l2OOO

11) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.

tl Respon$bile del procedimento
tfl

,q\ CAPdA A AA.GG.
LucialG nfriddo



ALLEGATO "A"

Determina n. 155 del 13/07 120t7

Artista/Gruppo lmporto
omnicomprensivo

ctG

Progetto Arte di Roberto Schembari

di Ragusa

€. 427,00 x n. 7 spettacoli per

complessivi
€. 2.989,00

ZDD1F5D88A

Trigili Vincenzo Vico Tenente
Cordileone n. 14 - Ragusa

€. 187,50 zD8tF5D927

Associazione Culturale Arte-Fatti
Via Ebraida- Palazzolo Acreide

€. 500,00 x n.2 spettacoli per

complessivi €. 1.000,00

ZBC1F5D973

Emanuele Hesael Pavano Via Castello
n.25lC - Buccheri

€. 250,00 x n. 2 spettacoli per

complessivi €. 500,00
2711F509D3

I Numeri Primi Resp. Giuseppe
Cultrera Via Cassaro n. 29 - Siracusa

c.275,OO Z1E1F5DAO1

Pavano Grazia Via Alfieri n.9
Buccherl

€. 250,00 x n. 2 spettacoli per

complessivi €. 500,q)
Z?DTFSDA2O

Monaco Carlo Via Ariete n.74 -

Palazzolo Acreide

€. 187,50 x n. 2 spettacoli Per
complessivi €, 375,00

2311F5D439

Parisi Francesco Via A. Pappalardo n.

5- Buccheri
€. 375,00 2561F5DAfl

Tidona Giovanni C/da Biddiemi n. 114
- Santa Croce Camerina

€. €. 187,50 x n. 2 spettacoli per

complessivi €. 375,00
ZF71F5DM5

Drago Riccardo Via Regia îrazzera -

Giarratana

€.. 437,50 ZB61F5DAC6

TOTALE COMPLESSIVO 7.O14,OO



COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consozio Comunale di Buccheri

Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli,l - 96010 BUCCHERI
TEL.0931880359 - Fax 0931880559

AREA AFFARI GENERALI
ALLEGATO "B" alla determina AA.cc. n. 156 del 13.7.17

OGGETTO: Scrittura privata per prestazione artistica Estate 2017 - ClG.

|ndata-Vienestipu|ata|apresente5critturaprivata,daavereognieffettodiLeggee
da registrare in caso d'uso, in esecuzione alla delibera della Giunta Municipale n. 80 del 29.06.17 e
della Determina AA.GG. n. del L3.O7.2OL7.

TRA

ll Comune di Buccheri, Codice Fiscale 80001590894, rappresentato dal Capo Area Affari Generali Lucia
Gianfriddo, nata a Buccheri il 03.11.1957, denominato "Organizzatore"

_l_ sig.

c.F.
il

tn
qualità di
Associazione

e residente a

Presidente, Titolare, legale rappfesentante
con sede

del/della
legale

Ditta/
in

che nel prosieguo sarà indicato come " Produttore",

PREMESSO

- che con Delibera della Giunta Municipale di Buccheri n.80 del 29.06.2017 è stato approvato il
programma degli spettacoli inseriti nella manifestazione "Estate 2OI7", che si terrà a Buccheri nei
mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2OI7;

- che con Determina del Capo Area AA.GG.
per attuazione programma ed è stato
sp ettaco lo/p restaz ion e a rt istica
terrà/terranno a Buccheri in seno alla manifestazione "Estate 2017". per un rmporto

)omnicomprensivo di €. (Eu ro

- che il Produttore si impegna a predisporre l'allestimento e la realizzazìone dello/degli spettacoli
effettuare in data , secondo il programma predisposto dalla direzione Artistica;

Per quanto sopra i comparenti, con la presente scrittura privata, stipulano e convengono quanto
segue:

n. 156 del 73.07.2017 è stato assunto
affidato al predetto produttore la

l'impegno di spesa

realizzazione dello
che si

da



Art. 1-ll Produttore dichiara, ai sensi e pergli effetti del DPR n.445 del28/L2/2OOO, di esserein regola
sulle norme in materia contributiva e dichiara di assumere a proprio carico quanto segue:

a) i compensi per tutti gli operatori impegnati nello spettacolo da effettuare;

b) tutte le autorizzazioni relative a: agibilità E.N.P.A.L.S., nulla - osta dell'lspettorato del Lavoro in caso

di awiamento di minori, eventuale denuncia l.S.P.E.S.L., pagamenti di ogni e qualsiasi natura in ordine
ad oneri fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché per eventuali violazioni di leggi e
regolamentari in materia di lavoro o comunque connesso con la presente convenzione;

c) ogni e qualsiasi tassa o imposta dovuta in dipendenza dell'incarico affidatogli esonerando

espressamente da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Con la presente scrittura privata nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra
I'Amministrazione Comunale e tutti gli operatori comunque impegnati per l'effettuazione degli

sDettacoli.

Art. 3 - Alla liquidazione del compenso pattuito si prowederà a mezzo di mandato di pagamento e/o

altra forma ritenuta idonea, previa awenuta verifica dell'Enpals o del Durc e del rispetto delle norme

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di tutti idocumenti giustificativi di spesa e/o fattura, a

prestazione regolarmente effettuata.

Art. 4 - La spesa complessiva prevista dal presente disciplinare esaurisce quanto concordato e non è

suscettibile di maggiorazione.

Art.5 - L'Am min istrazione Comunale di Buccheri si riserva la facoltà ispettiva con propri funzionari

sull'espleta mento dell'attività prevista che sarà coordinata dall'Assessore al ramo.

Art. 6 - Nel caso di mancata effettuazione degli spettacoli per cause esclusivamente imputabili al

Produttore, questi non percepirà il corrispettivo pattuito per la rappresentazione non effettuata. Nel

caso invece di mancata esecuzione a causa di eventi atmosferici, il Produttore si impegna ad

effettuare le prestazioni in altra data indicata da ll'Amm inistrazione Comunale.

Art. 7 - ll Produttore è responsabile direttamente degli eventuali danni arrecati a persone e/o a cose,

verso l'Am m in istrazione Comunale e/o verso terzi, comunque provocati nel corso della esecuzione

degli spettacoli, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi onere per risarcimento, senza

che ciò dia diritto a rivalsa o obbligo di corresponsione di somme da parte del Comune.

Art. 8 - Lo spettacolo sarà espletato con materiali, attrezzature e personale del Produttore.

Art. 9 - ll Produttore garantisce la conformità dei prodotti e materiali utilizzati nello spettacolo ai

requisiti imposti dalla normativa, anche amministrativa, vigente o prescritti dalle autorità competenti.

Art. 10 - ll Produttore eseguirà il servizio awalendosi di proprio personale dipendente, in regola ai fini
previdenziali ed assicurativi , lìberando l'organizzatore da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11 - ll Produttore dichiara di essere, oltre che tecnicamente in grado di eseguire gli spettacoli
pattuiti, di essere in possesso delle licenze e/o autorizzazioni, come richieste dalle norme vigenti in
materia, nonche di awalersi di proprio personale in regola ai fini previdenziali e assicurativi.

Art. 12 - Sono a carico del Produttore le spese di eventuale registrazione della presente scrittura
orivata.



Art. 13 - Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e ss.mm.ii. relativa alla

"Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" le parti dichiarano di

aver ricevuto I'informativa prevista dall'art. 10 della legge stessa, in ordine al trattamento ed alla

comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente

acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale, pertanto le parti danno il consenso

per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Art. 14 - Per ogni controversia che dovesse insorgere il Foro competente è quello di Siracusa. La

presente scrittura privata consta di n. 14 articoli e n. 3 pagine oltre la presente e viene sottoscritta per

accettazione dalle parti come segue:

La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso.

ILCAPO AREAM.GG.

Lucia Gianfriddo

IL PRODUTTORE


