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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Determina n, 253
Del 17.8.2018

Oggetto: Affidamento prestazione artistica Assocrazione
Sicularagonensia per la XXlll Edizione Medfest 201g.
CIG:28224M4LA

_Rqgistro Generale
uhl4aer 1l-&-lY

IL CAPO AREA

Premesso che:
-con Delibera G.M. n. 139 del 3.8.18 è stato approvato il programma della XXlll Edizione del Medfest 201g
che si terrà il 18 e 19 agosto 2018, all'interno della quale è anche inserito l,v l Festival dei Tamburi;- E' stata affidata al capo Area M.GG. la complessiva somma di €. 3z.zzo,úper l'affidamento di lavori, servizi, noli, forniture, prestazioni artistiche e quant'altro necessario alla
realizzazione della suddetta manifestazione:
- Con successiva delibera c.M. n. 142 del 14.g.201g, è stata affidata al
somma di €. 5.000,00 per le finalità di cui alla precedente delibera G.M. n.
somma già assegnata con la stessa;
Considerato che:

Capo Area AA.GG. una ulteriore
139/18 ed ad integrazione della

- ai sensi de['art. 63, comma 2. Lettera b) der D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati
contattati dal Direttore Artistico Ass. Trigila Antonino, numerosi artisti, Associazioni e
gruppi tra i quali si è proweduto all'individuazione di quelli più funzionali ed attinenti alla
manifestazione;

- con nota prot. n. 12603/E del 16.8.2018, l'Associazione sicularagonensia di Randazzo si è
resa disponibile ad effettuare il corteo all'interno del Medfest 2018 per il giorno 19 Agosto2018 per la somma omnicomprensiva di €.600,00;

Dato atto che occorre stipulare con la stessa una scrittura privata che tiene luogo a contratto, ovevengono stabiliti gli orari, icosti e le prestazioni richieste, nonche le forme di pagamento cheverranno adottate:
Visto l'allegato schema di contratto da stipulare con la stessa;
Ritenuto di procedere all'affìdamento della predetta prestazione artistica che si svolgerà il 19Agosto 2018 nell'ambito della manifestazione di cui in oggeto;
Visti:

- fl Bifancio di previsione 2OIS/2O2O approvato con delibera C.C. n. L4/7g:



tl D.LCs 267 /2OOO;
ll D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente rioortati e trascritti:

1) Di affìdare, ai sensi dell'art. 63, comma 2. Lettera b) del D.Lgs. n.50/20L6 e successive
modifiche ed integrazioni, all'Associazione Sicularagonense con sede in Via Degli Alfonso n.
17 - Randazzo, la realizzazione della prestazione artistica che consiste nella sfilata del
corteo storico, per la somma omnicomprensiva di €. 600,00 per lo spettacolo che si terrà il
19 Agosto 2018 nell'ambito della XX t Edizione del Medfest 2018.

2) Di approvare, lo schema di scrittura privata che tiene luogo a contratto, allegato 'A", da
stipulare con l'associazione Sicularagonense che si esibirà nell'ambito della XXlll Edizione
Medfest 2018.

3) Di impegnare la suddetta somma di €. 600,00 nel corrente bilancio 2018/2020 approvato
con delibera c.c. n. 14118 anno finanziario 2018 codice/ cap. 01.11 - 1.04.04.01.001/490
giusta prenotazione di spesa assunta con delibera G.M. n. 139 del 3.8.1g.

4) Di dare atto che, nel caso di mancata effettuazione dello spettacolo per cause esclusivamente
imputabili al Produttore, questi non percepira 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 dall'Amministrazione Comunate o in
alternativa, verrà pagato soltanto il 30% dell,importo pattuito.

Di dare atto, inoltre, che alla liquidazione di quanto dovuto si prowederà a spettacolo
effettuato, con successivo atto.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2ooo, ra 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;

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario danoo
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 /2000.

8) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

AA.GG.

s)

6)
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SCHEMA ALLEGATO "A"

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

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

Centralino 093 1880359- Fax 093 1-880559
Pec : protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

AREA AFFARI GENEMLI

ALLA DET. M.GG. N. DEL

OGGETTO: Scrittura privata per prestazione artistica MEDFEST 2018 - CtG.

In data viene stipulata la presente scrittura privata, da avere ogni effetto di
registrare in caso
della Determina

d'uso, in esecuzione alla delibera della Giunta Municipale n. 139 del
Legge e da
3.8.2018 e

di affidamento AA.GG. n. del

TRA

ll Comune di Buccheri, Codice Fiscale 80001590894, rappresentato dal Capo Area Affari Generali Lucia
Gianfriddo, nato a Buccheri tl 03/IL/t957,denominato ..Organizzatore,,

_l_ sig. nat
e residente a c.F. in qualitàdi Presidente,

Associazione
Titolare, legale rappresentante

con sede
del/della

legale
Ditta/

in
che nel prosieguo sarà indicato come', produttore',,

PREMESSO

- che con Delibera della Giunta Municipale di Buccheri n. 139 del
programma degli spettacoli inseriti nella manifestazione Medfest
svolge anche la Vlll edizione del festival dei tamburi), che si terrà
Agosto 2018;

3.08.2018 è stato approvato il
2018 all'interno dellla quale si
a Buccheri nei giorni 18 e 19

- che con Determina Dirigenziale n. del _- è stata impegnata la spesa per il
presente spettacolo che si terrà il giorno
Medfest 2018;

19 Agosto 2018 in attuazione del programma del XXlll

-che con Determina Dirigenziale n. del 

--, 
è stato affidato al predetto produttore ta

realizzazione dello spettacolo/prestazione artistica
che si terrà/terranno a Buccheri il _ Agosto 2018, per un importo omnicomprensivo di €.

- che il Produttore si
effettuare in data

impegna a predisporre l,allestimento e la realizzazione degli spettacoli
Agosto 2018, secondo il programma predisposto dalla direzione

1

da



Artistica;
- che è a carico del produttore la fornitura del service per la realizzazione dello spettacolo.

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

Art. 1- fl Produttore dichiara, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445 del2g/I2/2(frO,di essere
in 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 |.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 I'Amministrazione Comunale.

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

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 i documenti 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'Amministrazione Comunale di Buccheri si riserva la facoltà ispettiva con propri funzionari
sull'espletamento 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 dall'Amministrazione Comunale o in alternativa, verrà
pagato soltanto il 30% dell'importo pattuito.

Art' 7 - ll Produttore è responsabile direttamente degli eventuali danni arrecati a persone e/o a cose,
verso l'Amministrazione 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 obbrigo di corresponsione di somme da parte der comune.

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

Art' 9 - ll Produttore Sarantisce 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 , liberando l'organizzatore da ogni responsabilita 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, nonché 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
privata.

Art. 13 - Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e s.m.i 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 iltrattamento 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. 2 pagine oltre la presente e viene sottoscritta per
accettazione dalle parti come segue:

ILCAPO AREAM.GG.

Lucia Gianfriddo

IL PRODUTTORE



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i delia L.R.48197 e modificato dall'art. 72, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

dei Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della segumte Determina

Dirigenziale:

, *. 7 , < a"rÉr(róK o"u,*"^ AA.(Q.
--.

Esprime pmne: "Faaornole / Non Faaqtlole,,

"Accertata Ia Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

coperfura finarLziari4 della Detetmina Dírigenziale (Artt. 49, ls1 co.4 1s3 co. t del D. Lgs. 267p000)

. *. 25< aaZr B tbl&o"u,o,"^ AA -CG.
Si Esprime parcr e " F aporeuole / N o" Ffrofúlt"

(I prowedimmti dei Responsabiti dei Sen'izi che comportano impetni di spesa sono tasmessi al Resporsabile del Servizio
Finanziario e sono eseotivi con l'aPPosizione del visto di regolarità contabile attestante la @pertura finanziaria)*

,/-

\Importodellaspesa: Eùro =qC/ OO
,( Impegno .or,tubl", .r. W* 

^", 
lÌ , S , ?d&

//i()-
{ Capitolo di Bilancio: 4<(-/
{coai." diBiraf'i.o: Ol-ll -- l.O+OA-Ol-@l

Si assicura al riguardo di aver effeftuato con esito positivo la valutazione fi incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odiema
iI suddetto prowedimento è esecutivo a nomra dell,art. 1g3, comma 7. TU.

'comme così sostifirib daJl'Èl-' 74' cotîE t4r, a.28L tetî. e), D,Lgs.23 gíugno 20rr, rL r7g, ag?ìú o aJI,aTt. L colnma \ rett, aa), D,Lgs.
70 agosto 2t14" n.726; peÌ I'applicabilità di tal€ disposizione vedi I'arL 80, comma ! det nedesimo D.Lqs. lr 118/2011.

Buccheri, tlÎr81 7ol&
dell'Area

- Finanziarta - Petsonale
Vito Dipietropffi

ffid


