
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Cultura e Manifestazioni, Gestione dei 
Beni Culturali, Biblioteca e Archivio Storico n° 197 del 12/12/2018

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

  
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE, NELL' AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI 
NATALIZI, IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE” L'ARTE IN 
CONCERTO”, DEL CONCERTO DI CAPODANNO.  1 GENNAIO  TEATRO TENDA.
CIG:ZC5262E1E6

Il Redattore: Augeri Concetta 

Premesso:
che  l’ Amministrazione Comunale,  nell’ambito dei suoi più generali obiettivi strategici,  per 
promuovere la città in ambito turistico e culturale, intende procedere all’organizzazione del 
NATALE 2018;
che, pertanto, si rende necessario organizzare spettacoli, intrattenimenti e iniziative culturali 
varie da svolgersi in tutto il periodo natalizio;
che  il  Maestro Umberto  Terranova,  nella  qualità  di  legale  rappresentante  dell'Associazione 
Culturale L’Arte in Concerto con sede a Monterosso Almo in via Tre Croci, con nota  del 
11.10.18  protocollo  n. 113196,  fà presente  che intende organizzare, nell’ambito del Natale 
2018, il tradizionale  concerto  di Capodanno da tenersi, il 1 gennaio 2019,  presso il Teatro 
Tenda e chiede a questo Comune il patrocinio, l'utilizzo gratuito della struttura e di collaborare 
economicamente all' organizzazione della manifestazione ;
che il concerto, molto atteso dalla cittadinanza, dal momento che lo stesso viene organizzato da 
parecchi anni, sarà eseguito dalla Euro Sinphony Orchesta.;
che per l’ organizzazione dell’iniziativa, l’Associazione l’Arte in Concerto ha presentato, con la 
nota  su citata  un preventivo di spesa pari ad € 10.530,00  ;
che sarà previsto un  biglietto d’ ingresso per far fronte alle spese di produzione;
Considerato che la manifestazione, oltre a valorizzare la tradizione musicale rappresenta altresì 
un occasione di promozione turistica e di vantaggio per gli operatori economici locali ;
Vista  la Deliberazione di G.M. n.467 del 05.12.18 con la quale questa Amministrazione ha 
concesso  il Patrocinio gratuito ai sensi dell'art.3 del vigente Regolamento Comunale e l'utilizzo 
gratuito del Teatro Tenda , a titolo di vantaggio economico ai sensi dell' art.3 del Regolamento 
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Comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  e  sussidi  finanziari  a  persone 
fisiche,enti, associazioni approvato con deliberazione consiliare n.40 del 26.04.1989 e ai sensi 
della  Deliberazione  di  G.M.  n.386 del  31.10.18 a  condizione  che  l'Associazione  l'  Arte  in 
concerto  presenti il rendiconto delle spese sostenute e degli incassi;
Ritenuto opportuno, vista la documentazione presentata dall'Associazione “l'Arte in Concerto” 
in cui si rilevano i vantaggi per l' Amministrazione e per la comunità locale   collaborare, con la 
stessa associazione proponente, alla riuscita della manifestazione citata facendosi carico, questo 
Comune, della spesa  relativa al servizio di vigilanza obbligatorio reso dai Vigili del Fuoco 
impegnando la somma di € 400,00   da prelevare dal cap. cap. 2065 Bil. 2018 –  Missione 07 –  
Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 - 3° Livello 02 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999;
Considerato che l' Associazione “l'Arte in Concerto” si farà carico delle restanti spese relative 
alla realizzazione del concerto di Capodanno e dello sbigliettamento; 
Preso atto  che attraverso il  SIMOG, per  la  procedura in  parola  è stato acquisito  il  CIG :  
ZC5262E1E6   ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.N 136/2010 
e successive modifiche;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 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 di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
Dare Atto che il procedimento è corrente 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;
Dato atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio 
gestione sistemi informativi,  nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione " 
altro" ai sensi del D.Lgs N.33/13;
Sentito il parere dell'Amministrazione;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli art. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi Comunali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto e qui integralmente 
richiamate:

1) Organizzare,  in collaborazione con l’Associazione “l’Arte in Concerto” con sede a 
Monterosso Almo in via  Tre Croci  n.10,   nell'ambito delle  festività  natalizie,il  concerto di 
Capodanno  da tenersi  il 1 gennaio 2019 presso il Teatro Tenda, ; 
2) Affidare,   al  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Ragusa,  l'  incarico  di 
predisporre  il servizio di vigilanza obbligatorio presso il Teatro Tenda  il 1 gennaio 2019 dalle 
18,00 alle 20,00 secondo quanto previsto dal verbale n. 241 del 03.11.2006, confermato con 
verbale n.341 del 21.03.2009 della C.C.V.L.P.S.; 
3) Dare Atto   che l'  Associazione l'Arte in Concerto si  farà carico delle restanti  spese 
relative  all'organizzazione  dell'evento  ,  degli  adempimenti  di  legge  previsti,   dello 
sbigliettamento e presenti il rendiconto delle spese sostenute e degli incassi;            
4) Impegnare la somma di € 400,00 al cap. 2065 – Missione 07 – Programma 01 –Titolo 1 
– Macroaggregato 03 -  3° Livello 02 - 4° Livello99 – 5° Livello 999- Scadenza 2018
5) Autorizzare l’ Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento tramite bonifico 
bancario in favore dei Vigili del Fuoco intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di 
Ragusa , servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco;
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6) Dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che   il   programma  dei   pagamenti  è 
compatibile con relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
7)     Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra 

Maria Augeri del Servizio Cultura;
8) Dare atto  che il presente provvedimento dovrà essere pubblicata dal responsabile del 
Servizio  Gestione  Sistemi  Informativi  nell’apposito  sito  “Amministrazione  trasparente” 
sottosezione “Altro” ai sensi  del Dlgs. 33/13 

 

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

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