
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 190 del 06/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE SAN 
GIORGIO 1892 PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DURANTE LA FESTA 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE CHE SI TERRÀ A RAGUSA  IBLA  L’8.12.2018.
CIG:Z69262895F

Il Redattore: Tasca Giuseppa 

Premesso :
che, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, nel quartiere barocco di Ragusa Ibla, si 
svolge la secolare processione, accompagnata dalla banda locale; 
che la banda , denominata “ Ass. Cult.le Mus. San Giorgio 1892“, è l'unica esistente ed operante 
nella città di Ragusa, sin dagli ultimi anni dell'800, vanta un ottima organizzazione sociale ed un 
organico di circa 50 elementi, molti dei quali provenienti dalla scuola di musica omonima a che, 
negli anni, ha raggiunto elevati livelli qualitativi;
che l'Associazione suindicata , con nota n. 138348 del 05.12.2018 ha dato la propria disponibilità ad 
effettuare,  come  da  tradizione,  l’intervento  musicale  in  onore  della  festa  dell’Immacolata 
Concezione, che si terrà a Ragusa Ibla l’08.12.20180 per l’importo di € 1.150,00 inclusa IVA e 
spese SIAE; 
Tutto ciò premesso:
Considerato  che  la  festa  è  particolarmente  sentita  e  attesa  dai  cittadini  e  che  richiama  una 
moltitudine di persone e mantiene inalterate nello stesso tempo, antiche tradizioni nelle quali si 
rivela il substrato culturale religioso del popolo ibleo;
Ritenuto opportuno,  pertanto,  mantenere  immutata  la  tradizione  su  citata  e  procedere  allo 
svolgimento dell’accompagnamento musicale durante la festa dell’immacolata Concezione , così 
come nei trascorsi anni;
Sentito in merito l’Amministrazione che ha manifestato la volontà a procedere allo svolgimento 
dell’accompagnamento  musicale  durante  la  festa  dell’immacolata  Concezione  che  si  svolgerà a 
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Ragusa Ibla l’08.12.2018 per € 1.150,00 incluso IVA  e spese SIAE da prelevare dal Cap.1657.1 
Missione 05, Programma 02 -Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3° livello 02 - 4° livello 02 - 5° livello 
005;
Ritenuto  pertanto,  nel  rispetto  assoluto  della  tradizione,  di  affidare  all'Associazione  Culturale 
Musicale San Giorgio 1892, ai sensi dell'art 63 comma 2 lett. b1 del Dlgs N. 50 del 18.04.2016 
(codice dei contratti), l'incarico di accompagnare con la propria banda, la solenne processione di 
che trattasi  da svolgersi  nei  giorni  l’08 dicembre p.v.  per  l’importo complessivo di  €  1.150,00 
inclusa IVA al 10% e spese SIAE da corrispondere alla stessa, previa presentazione di regolare 
fattura intestata al Comune di Ragusa;
Dato Atto  che attraverso il  SIMOG, per  la  procedura  in  parola,  è  stato  acquisito  il  Codice di 
identificazione gara CIG: Z69262895F, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 
della L.136/2010 e successive modifiche;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato 
il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 267/2000;

Vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.18 di approvazione del documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.)2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista  la  Deliberazione della  G.M. n.366 del 15.10.2018 di  approvazione del  Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 15.11.2018 con la quale sono state delegate le 
funzioni dirigenziali al sottoscritto Dott. Salvatore Giuffrida;

Verificato le  Regolarità  Contributive  (DURC)  dell’Associazione  suindicata  il  cui  legale 
Rappresentante della stessa non rientra in nessuno dei casi previsti  dall'art.  80 del D.Lgs 50/16 
(come risulta dalla dichiarazione resa sotto forma di atto notorio);
Dato atto che il  presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio 
gestione sistemi informativi, nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione " Bandi 
di gara e contratti" sensi dell'art.37 del D.Lgs N.33/13;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto  l’art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 30.10.1997 che attribuisce al Dirigente la gestione 
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto  l’art.  65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  della 
Determinazione

DETERMINA
Per  le  motivazioni  e  considerazioni  di  cui  alla  parte  espositiva  del  presente  atto,  che  si  
intendono integralmente richiamate quali parti integranti di :
Affidare  l'incarico  all'Associazione  Culturale  Musicale  San  Giorgio  1892,   ai  sensi  dell'art  63 
comma  2  lett.  b1  del  Dlgs  N.  50  del  18.04.2016  (codice  dei  contratti),  per  accompagnare  la 
processione  in  occasione  della  festa  dell’Immacolata  Concezione  l’08  dicembre  2018  per  un 
corrispettivo di € 1.045,45 + IVA al 10% pari ad € 104,55 per un totale complessivo di € 1.150,00 
comprese le spese SIAE;
Di impegnare, la spesa complessiva di € 1.045,45 + IVA al 10% pari ad € 104,55 per un totale  
complessivo di € 1.150,00 compreso di spese SIAE al Cap. 1657.1 Missione 05, Programma 02 
-Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3° livello 02 - 4° livello 02 - 5° livello 005. Scadenza 2018;
Riservarsi  di liquidare, con separato atto il corrispettivo all'Associazione Culturale Musicale San 
Giorgio 1892,con sede a Ragusa in Via dei Sospiri N. 40 pari ad euro 1.150,00 iva compresa e spese 
SIAE  previa presentazione di regolare fattura elettronica intestata al Comune di Ragusa;
Dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei pagamenti  è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8, D.Lgs267/00;
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Nominare il  RUP del  procedimento  relativo  alla  procedura  di  cui  al  presente  atto  la  Dr.ssa 
Giuseppa Tasca;
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio 
gestione sistemi informativi del Comune di Ragusa nell’apposita sezione “ trasparente” sottosezione 
“Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art.37 del D.Lgs N.33/13.

 

Ragusa,  06/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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