
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° 2 del 10/01/2019

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

  
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO “ 
DARC – DELIRIO A ROTAZIONE CONTINUA” DI E CON MASSIMO LEGGIO DA 
SVOLGERSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE” MARCELLO PERRACCHIO”  NEI 
GIORNI 12 E 13 GENNAIO 2019.     
CIG :ZA826A1D0D

Il Redattore: Giuffrida Salvatore 

Premesso 
che l’ Amministrazione  Comunale,  nell’ ambito  dei  suoi  più  generali  obiettivi  strategici,  per 
promuovere la città in ambito turistico teatrale e culturale, intende procedere all’ organizzazione di 
manifestazioni di vario genere;

che,  pertanto,  si  rende  necessario  organizzare  in  collaborazione  con  Associazioni  operanti  nel 
territorio spettacoli, intrattenimenti e iniziative culturali varie da svolgersi in vari periodi dell’anno 
su tutto il territorio comunale; 

Che l’Amministrazione, con nota del 09.01.2019 prot.n.3218, ha definito il programma delle rassegne e spettacoli da  
inserire all’interno della Stagione Teatrale 2019 da realizzare presso il Teatro “Marcello Perracchio” autorizzando il  
Dirigente del Settore VII ad emettere gli atti gestionali necessari al finanziamento dell’intera Stagione Teatrale 2019 e 
ad utilizzare le somme occorrenti dai competenti capitoli ritenendo pertanto la manifestazione non procastinabile per gli  
impegni presi dagli artisti coinvolti e pertanto non frazionabile in dodicesimi in quanto da considerarsi come unico 
evento da svolgersi in più date;

Che il  Sig.  Massimo Leggio con sede a Ragusa in C.da Treasauro s.n.c.  – con nota n.  2477 del  l’08.01.2019, ha 
proposto al Comune uno spettacolo teatrale dal titolo “ Delirio a rotazione continua”, inserito all’interno della stagione 
teatrale 2018/2019 suindicata, da realizzare presso il Teatro “Marcello Perracchio” nei giorni 12 e 13 gennaio 2019 con 
ingresso a pagamento. 
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Il  proponente chiede al  Comune di  Ragusa un intervento economico in  quanto il  costo per  l’organizzazione dello  
spettacolo non può essere coperto con le sole risorse introitate dai biglietti secondo il seguente conteggio:

·Costo complessivo dell’evento  € 8.800,00 compreso IVA

· Incasso ipotizzato                      € 4.000,00;
                                                   _____________
                    disavanzo                 € 4.800,00 ;

pertanto ha richiesto che tale disavanzo previa verifica dei conteggi, venisse coperto dal Comune;

Rilevata la volontà dell’ Amministrazione che ha disposto la collaborazione alla realizzazione dello 
spettacolo;

Preso atto  che lo  spettacolo  proposto  rientra  tra  gli  obbiettivi  dell’Amministrazione  in  quanto 
rappresenta un’occasione di valorizzazione turistica del nostro territorio;

Visto che  il  Signor  Massimo  Leggio  si  occuperà  dell’organizzazione  tecnica  e  di  tutti  gli 
adempimenti previsti per l’organizzazione degli spettacoli compresa la SIAE ;

Visto l’Art.163  comma  5  D.Lgs.  267/00  che  recita  testualmente  “  nel  corso  dell’esercizio 
provvisorio,  gli  enti  possono impegnare mensilmente,  unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 
superiori  ad  un  dodicesimo degli  stanziamenti  del  secondo esercizio  del  bilancio  di  previsione 
deliberato  l’anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e 
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: 

a) Tassativamente regolate dalla legge;

b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) A carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti” 

Ritenuto di collaborare alla buona riuscita dell’ iniziativa assumendo l’onore del pagamento di una 
parte delle spese fino ad un massimo di € 3.500 più IVA affidando l’incarico al  Sig. Massimo 
Leggio, ai sensi dell’art.63 comma 2 punto b1 del D.lgs n. 50 del 18.04.16 (codice dei contratti) 
incaricato  di  tutta  l’organizzazione  dello  spettacolo  che  rilascerà  apposita  fattura  elettronica 
prelevando dal Cap. 1714 Missione 07 - Programma 01 -Titolo 1- Macroaggregato 03- 3° Livello 
01 – 4° Livello 02 – 5° Livello 999 dando atto che la detta spesa deve intendersi non differibile, per 
le motivazioni di cui in premessa, e non frazionabile ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.;

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 della G.M. n.366 del 15.10.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 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; 

Verificato che il Signor Massimo Leggio è esente dalla presentazione DURC (come risulta dalla 
dichiarazione agli atti) e che lo stesso non rientra in nessun dei casi previsti dall’art.80 del D.lgs. 
50/16 (come risulta dalla dichiarazione resa sotto forma di atto notorio); 

Dare Atto  che attraverso il  SIMOG, per  la  procedura in  parola,  è  stato acquisito  il  Codice di 
identificazione gara  CIG:ZA826A1D0D , ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ 
art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche; 
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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;

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:

Dare incarico, ai sensi dell’art.63 comm 2 punto b1 del D.lgs n. 50 del 18.04.16 (codice dei contratti), al Signor  
Massimo Leggio – C.da Tresauro – Ragusa P.Iva : 01543760886 di organizzare lo spettacolo teatrale dal titolo “Darc – 
delirio a rotazione continua” secondo la proposta prot. 2477 dell’08.01.2019, assumendo l’onere del pagamento dei 
necessari servizi fino ad € 3.500,00 più IVA, previa verifica della contabilità dell’intero evento e con la specifica che 
detto importo sarà decurtato nel caso in cui l’incasso dovesse risultare superiore alla somma di € 4.000,00, di una 
somma di pari importo;

Impegnare, la somma di € 3.500,00 più IVA al 10% pari ad € 350,00 per un totale complessivo di € 
3.850,00 da prelevare dal Cap. 1714 Missione 07 - Programma 01 -Titolo 1- Macroaggregato 03- 3° 
Livello 01 – 4° Livello 02 – 5° Livello 999 dando atto che la detta spesa deve intendersi  non 
differibile, per le motivazioni di cui in premessa, e non frazionabile ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i. Scadenza 2019;

Provvedere con separato atto alla liquidazione di  quanto dovuto dietro presentazione di idonea Fattura Elettronica 
intestata  al  Comune di  Ragusa  previa  verifica  della  contabilità  della  manifestazione e  con  le  eventuali  detrazioni  
previste al punto 1;

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-Lgs. 267/00; 

Nominare RUP del  procedimento relativo alla procedura di  cui  al  presente atto la Dottoressa Giuseppa Tasca del  
Servizio Cultura;
 
Dare 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” ai sensi dell'art.37 del D.Lgs N.33/13.

 

Ragusa,  10/01/2019 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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