
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.744   DEL 20/12/2019 

     Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 6 Turismo, cultura, sport e 
promoz. del territorio 
 

 
Oggetto: Affidamento organizzazione manifestazioni del Natale 2019 all' 

Associazione "Civitas-Butirah" 
 
 
 
 
 
L'anno duemila diciannove addì venti del mese di dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che, su direttiva dell’Amministrazione Comunale, finalizzata alla 
programmazione e realizzazione delle manifestazioni ricreative – culturali e musicali per il 
NATALE 2019, è stata rivolta richiesta informale di disponibilità alle associazioni culturali 
e ricreative; 
 
Che, in riscontro al predetto invito, è pervenuta n. 1 offerta presentata dall’Associazione 
“Civitas Butirah” – con sede in Butera via Caltanissetta n.90, in data 18-12-2019 – prot. n. 
14719, con disponibilità alla organizzazione, gestione e realizzazione delle manifestazioni 
ricreative – culturali e musicali per il Natale 2019 ed il relativo programma, comprensivo 
delle spese preventivate, per un importo complessivo di euro 2.400,00, escluso le somme 
necessarie per provvedere al pagamento dei diritti SIAE; 
 
Visto il predetto programma presentato dall’Associazione “Civitas Butirah” contenente il 
preventivo delle spese da sostenersi;  
 
Dato atto che, in questa sede, occorre provvedere ad impegnare  la relativa  somma e ad 
affidare l’organizzazione, la gestione e la realizzazione della manifestazione “NATALE 
2019” all’Associazione: ”Civitas Butirah”, che ha manifestato il proprio interesse attraverso 
la presentazione del sommario programma e ciò mediante l’erogazione di un contributo, 
pari ad euro 2.400,00, previo rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel rispetto 



 

 

 
 

del regolamento comunale: “Emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari” 
allegato all’atto C.C. n. 64 del 13.06.1992 artt. 11-12-13 ; 
 
Considerato che è in itinere il riscontro SIAE relativo al preventivo di spesa per il 
pagamento dei relativi diritti in ordine alle manifestazioni del Natale 2019 incluse nel 
programma presentato dall’Associazione sopra richiamata; 
 
Ritenuto di dover prevedere una spesa presuntiva, con beneficio di inventario, pari ad 
euro 1.000,00 per la liquidazione dei diritti SIAE, come sopra descritti, in quanto, dati i 
tempi ristretti e urgenti, è necessario emanare il presente atto a copertura delle spese per le 
manifestazioni natalizie del corrente anno; 
 
Dato atto, altresì, che la somma preventivata per la realizzazione del Natale 2019 ammonta 
complessivamente a € 3.400,00, da finanziarsi con fondi introitati derivanti dall’imposta di 
soggiorno anno 2019; 
 
Che detta somma di € 3.400,00 sarà imputata al capitolo 10021 del bilancio 2019 che 
prevedono il relativo stanziamento come da bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 22.06.2018; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2019 relativa a: 
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021”, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2019-2021; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 01 febbraio 2019 relativo a: “Proroga nomina 
responsabili di Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2019”, con il quale è stata 
rinnovata l’attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente relative ai 
settori come individuati con la deliberazione di G.M. n. 35 del 14.07.2017; 
 
Visto il regolamento comunale: “Emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i 
destinatari” allegato all’atto C.C. n. 64 del 13.06.1992 artt.11-  12-13;   
 
Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
Dato atto che la presente è stata redatta su espressa direttiva dell'Amministrazione 
Comunale; 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 
Ritenuto di provvedere in merito 

 
 

DETERMINA 
 



 

 

 
 

1. Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il programma per l’organizzazione, 
gestione e realizzazione delle manifestazioni ricreative – culturali e musicali per il 
Natale 2019 ed il relativo preventivo di spesa per complessivi euro 2.400,00 presentato 
dal Sig. Pisano Giuseppe, nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione 
“Civitas Butirah”, allegato al presente atto e che ne costituisce parte essenziale. 

 
2. Affidare, conseguentemente, alla predetta Associazione l’organizzazione, la gestione e 

la realizzazione delle manifestazioni ricreative – culturali e musicali per il NATALE 
2019 per l’importo complessivo di euro 2.400,00; 

 
3.   Impegnare la somma presuntiva di euro 1.000,00 per il pagamento dei diritti SIAE; 
 
4. Impegnare la somma complessiva di euro 3.400,00 con imputazione al capitolo 10021 

del bilancio 2018 codice 01-01- 1.03.02.02.005. 
 
3. Fare fronte alla superiore spesa con i fondi con fondi introitati derivanti dall’imposta di 

soggiorno anno 2019; 
 

6. Riconoscere che si provvederà, con separato atto, al pagamento delle spese sostenute, 
mediante l’erogazione a saldo del contributo, previo rendiconto nel rispetto del 
regolamento comunale: “Emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari” 
allegato all’atto C.C. n. 64 del 13.06.1992 artt.11-12-13.; 

 
7. Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio. 

 
8. Dare atto che il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità 

tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Calaciura Salvatore                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 6 Turismo, cultura, sport e promoz. del 

territorio 
  Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


