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                 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 

                                          LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

                                                  __________________ 

                 AREA TECNICA E TURISMO  
 

              

 

OGGETTO:  “Estate Chiaramontana 2021: Riprendiamoci l’ Estate“. Liquidazione a saldo per la 

33^ edizione di  “Una Ragazza per il Cinema”, del 20 agosto 2021. 
 

  
    Il Responsabile del Procedimento 

 

 

Premesso che: 

 - che a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia provocata dalla diffusione del Covid 

19, i settori della cultura, dello spettacolo e del turismo, sono stati tra quelli più penalizzati, 

l’Amministrazione comunale intende far rinascere la città, promuovendone l’immagine con 

manifestazioni ed eventi musicali, culturali, di intrattenimento, ecc., che possano attirare un 

notevole numero di turisti provenienti dalle zone limitrofe e creando occasione di ripresa anche 

economica per i pubblici esercizi, garantendo il rispetto delle norme anti-covid; 

- con delibera G.C. n. 78 del 29.07.2021 è stato  approvato il programma delle manifestazioni estive 

che si terranno nel periodo agosto-settembre 2021  denominato Estate Chiaramontana 2021 

“Riprendiamoci l’Estate”, redatto e proposto dal direttore artistico Mario Incudine, ove è prevista la 

33^ ed. della selezione regionale “Una Ragazza per il Cinema”, che si terrà  il 20 agosto in Piazza 

Duomo, in approvazione della proposta formulata dalla “LasanzoneEventi Agency”, giusta richiesta  

acquisita al prot. n. 11454 del 28.07.2021, per un costo di € 2.000,00, oltre IVA al 22%; 

- con D.D. n. 170 del 11.08.2021 è stata liquidata la somma di € 1.220,00, quale acconto nella 

misura del 50% del compenso dovuto, per fronteggiare le spese urgenti e preliminari; 

Vista la fattura n. 2/PA del 24.09.2021 recepita agli atti di questo Ente il 29/09/2021 al prot. n. 

15004, dell’ importo complessivo di € 1.220,00, a saldo del compenso; 

Ritenuto pertanto di  poter liquidare la superiore fattura pari ad € 1.220,00; 

Codice CIG esente in quanto trattasi di incarico di collaborazione occasionale e non rientra nella 

nozione di appalto di servizi tra l’Ente e un terzo; 

Tutto ciò premesso 

 

PROPONE 

 

 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di  liquidare all’ agenzia “Angela Sanzone  LasanzonEvent Agency” con sede  a  Vittoria, in  

            via  Bixio, n. 162,  C.F.  SNZNGL58T48L219B,   la  somma   di   €  1.220,00  comprensiva 

            di  IVA  al  22%, a saldo del compenso richiesto per la 33^ ediz.   della  selezione  regionale 

            “ Una  Ragazza per il Cinema ”,  giusta  fattura  n.  2/PA  del  24/09/2021 , recepita agli  atti 

            di questo Ente il 29/09/2021 al prot. n. 15004;  

    4)     Di  autorizzare   l ‘ Ufficio di  Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, per l’ importo 

            di €   1.220,00, mediante  bonifico bancario -   IBAN: IT60J0306926301100000007507 ;  

    5) Di dare atto che la somma  di € 1.220,00 trova previsione alla posta:  Missione 07- Progr. 01 

            Titolo 1   Macroaggr.  03   Cap. 583    Bil. 20120/2022   E.F. 2021; 



    5)    Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento di apposizione del visto di 

           regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

                   

 

     

                                                                                                      Il  Responsabile del Procedimento 

                 f.to      Dott.ssa Biagia Cusumano 

 

 

 

Il Responsabile di P.O.  dell’Area Tecnica e Turismo  

 

 

 Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: Estate Chiaramontana  

2021: Riprendiamoci l’ Estate “. Liquidazione   a  saldo  per la 33^ edizione di  “Una Ragazza per il  

Cinema”, del 20 agosto 2021. 

Vista  la  determina  sindacale n. 9  del 18.02.2021  di conferimento  delle  funzioni  dirigenziali,  in  

ordine alle aree dell’ organigramma comunale; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta 

 

Chiaramonte Gulfi, lì 29/09/2021 

  

              Il   Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo  

                        f.to       Arch. Fabio Angiletti 

 

 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. del D.lgs 267/00 e  si annota 

l’impegno di spesa di € 1.220,00 

Miss. 07 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggr. 03 – Capitolo 583 – Bil. 2020/2022  E.F. 2021. 

 

Chiaramonte Gulfi, lì 30.09.2021 

 

 

                                                             Il Responsabile dell’ Area Finanziaria  

                                                                        f.to      Sig.ra Maria Panasia   


