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Determinazione
del Responsabile del IIo Settore

" Servizi Istituzionalì e C ulturali»

del mese di

N" ,Q1 det Registro
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OGGE TTO :,,Manifestazìone Carnevale 2 0 I 2,
Affidamento all,As s o c iazìo ne C ult urale
Musikè dì Marsala, per spettacolosì Arte variu

L'anno duemilaundici, il giorno

Municipale,
, nella Residenza

' Il Responsabile del IIo Sefiore "servizi rsfituzionali e culturali,,

. VISTO l'art.4 del D. Lgs. 30.03.2001,N. 165;
' vISTo l'ordinamento.regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionalen' 48191 (che ha recepito 1aL.142190), dalla r"ggtr"gir"a e n.23/9g(che ha recepito la L. n.127197 e successive modificazioni) e dallu r.gj""r.giirrul e n.30/2000;' vISTo l'ordinamento finanziario e contabile degri enti locali;. VISTO lo Statuto del Comune;
' vISTo il Regolamento comunale di contabilità;
' Dato atto che questo com-une non è prowisto di personale con qualifica dirigenziale;' considerato che rart. 51, .o*à 3-bis, a.ir" i"ge e oaioanggO, N: r42, recepitonell'ordinamento regionale, dispone che per tali Entiie funzioni di cui al comma 3 delmedesimo art. 5r sono.svolte dairesponsabiti aegu uffici o dei servizi;VISTA la determina sindacale n. zs afl 07.06.201i di nomina afla D.ssa Eufrisina La Rocca,esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al IIoSettore "servizi Istituzionali e Culturali,,

Xj:J#1tXHffi1""Tr:'c' 
n' 31 del 2e.08.201 1 con la quale è stato approvato it bilancio per

[Iffi#;d!llil-""' di G'M' n' 117 del0e.0e.201 I di "Approvazione pEG per l,esercizio

VISTA la deliberazione G'M. n. 163 del 12.12.2011 con il quale è stato approvato ilprogriunma per la manifestazione "cam evale 2012" ed i crileri di partecip azionee si affidava
fl fifl#lli:tj,ll#X,H ;.:;::rstituzionari 

e curturari,, ra respon,urliita e",tionare per



VISTO che nel suindicato programma oltre la sfilata di carri sono previsti spettacoli di
animazione e intrattenimento per bambini;
CHE contattata l'Associazione Culturale Musikè di Marsala si è dichiarata disponibile ad
effettuare spettacoli di Arte varia dedicata ai bambini;
VISTA la nota del21.12.2011 prot. n. 11062 con la quale l'Associazione Culturale Musikè
di Marsala propone: struttura gonfiabile, artisti da strada (trampoliere, giocoliere,
modellatore di palloncini, mangia fuoco, animazione per bambini, musica e zucchero filato
per tutti per un compenso di € 1.850,00 compreso I.V.A.

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:

1) di affidare all' 'Associazione Culturale Musikè di Marsala spettacoli di Arte varia dedicata
ai bambini, e precisamente: struttura gonfiabile, artisti da strada (trampoliere, giocoliere,
modellatore di palloncini, mangia fuoco, animazione per bambini, musica e zucchero filato
per tutti, in occasione del Camevale 2012 per un compenso di € 1.850,00 compreso I.V.A.

2l di impegnare la somma di € 1.850,00 all'intervento 1050203/1 del bilancio pluriennale
20lll20l3 - esercizio Z0l3;

;l '



Letto, approvato e sottoscritto

L'ISTRUTTORE

UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finenzjario, ai sensi e per gli effetti dell,Art. 55 della legge
142/90, come recepita con L. R. n. 4glgl,

ATTE§TA

che la §pesq impegnata dal responsabile del servizio, nasc€rte dal preseate prowerrimsals o.ova copertura
finaneiaria al seguente intervento di spesa del bilancio del corrente esercizio finanzisriq.- interve,nt, . .!.A1fr.rc3. /..$*. ......

- Denominazione

- hpesr r"trg?À;*!^1""r,"r,r*",".o",,nr*on" i ai zoL L€ l"'g;,iooo

UFFICIO IXSEGRETERIA

II sottoscriuo Resp. del IIo seftore.,servizi Istituzionali e culturali,,,
visti gli Atti d'ufficio e su conforme attestazione der Messo comunare,

ATTESTA

che il presente prowedimento e stato affisso ail,Arbo pretorio comunare
dal al

n RESP. del II" SETTORE
*Servizi Istituzionali e Culturali,,

) J--^ii

Dal la Re s i denza Muni c ipal e


