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  COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                          (Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 
                                                  __________________ 

             AREA TECNICA E TURISMO  
                
OGGETTO:“Festività Natalizie 2021/2022 “.  Impegno di spesa.  
                                              
                      

Il Responsabile del Procedimento 
 
Premesso che: 
- con delibera G. M. n. 139 del 18.11.2021, l’Amministrazione Comunale, in ragione della 
progressiva ripresa sociale e in vista delle festività natalizie 2021/2022, intende promuovere ed 
organizzare eventi culturali, artistici e musicali per infondere negli animi il calore e l’atmosfera 
delle feste, creando momenti di condivisione e coinvolgimento emotivo per la comunità 
chiaramontana;  
- con lo stesso atto, la Giunta da mandato all’ Ufficio competente di assumere l’adozione degli atti 
consequenziali in attuazione dell’atto di indirizzo politico-amministrativo, per una spesa 
complessiva stimata in € 18.000,00; 
Atteso che: 
- con nota prot. n. 18921 del 02.12.2021, la GN events si è resa disponibile all’organizzazione del 
“Concerto di Natale”, uno spettacolo unico nel suo genere, realizzato da un’orchestra vocale 
internazionale, composta da 7 elementi, denominata “SEIOTTAVI”, che si terrà il 26 dicembre 
2021 presso il Palazzetto dello Sport in C.da Piano dell’Acqua e il 27 dicembre 2021, presso il 
Teatro Comunale” L. Sciascia”, dietro compenso di € 7.500,00 oltre IVA al 10%,;   
Ritenuto, pertanto, in esecuzione della delibera G.M. n. 139 del 18.11.2021, di impegnare la 
somma complessiva di € 8.250,00, comprensiva di IVA al 10%, per provvedere al pagamento delle 
spese relative all’evento musicale di che trattasi, impegnando la suddetta somma alla posta: 
Missione 07  Programma 01  Titolo 1  Macroaggregato 03  Cap. 583  Bil. 2021-2022 E.F. 2021; 
Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza; 
 

PROPONE 
 

 1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 2) In ottemperanza alla Delibera G.M. n. 139/2021, di   impegnare   la   somma di € 8.250,00, IVA 
     compresa al 10%,  a favore della GN events per l’organizzazione del “Concerto di Natale” del 
     gruppo vocale “SEIOTTAVI”, che si terrà, come da calendario, il 26 e 27 dicembre 2021,  alla 
     posta: 
     Missione 07  Programma 01  Titolo 1  Macroaggr. 03   Cap. 583  Bil. 2021/2022   E.F. 2021; 
3) Di prenotare la rimanente somma, pari ad € 6.300,00, relativa agli spettacoli inseriti nel 
    programma delle manifestazioni natalizie che si terranno dal 21 dicembre 2021 all’ 08 gennaio 
    2022, nel bilancio di previsione 2021/2023 E.F. 2022, in fase di approvazione, alla posta: 
     Missione 07  Programma 01  Titolo 1  Macroaggregato 03  Cap. 583   
4) Di  dare  atto  che  la presente determina acquista efficacia a seguito del visto di regolarità 
    contabile attestante la copertura finanziaria. 

                                     Il Responsabile del Procedimento 
                                                                       F.to    Sebastiana Distefano 



                                                                       
 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo  
 

 
 Esaminata la   proposta  del   Responsabile  del  Procedimento  avente  ad  oggetto: : “Festività 
 Natalizie 2021/2022 “. Impegno di spesa.            
 Vista la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in 
 Ordine alle aree dell’organigramma comunale; 
 Visto l’O.R.E.L. 
 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 20.12.2021 
                                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
                                                                                             F.to Arch. Fabio Angiletti 

 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota 
l’impegno di spesa come segue: 
- € 8.250,00 alla Miss. 07     Progr. 01   Tit. 1   Macr.  03     Cap. 583     Bil. 2021/2023   E.F. 2021; 
La rimanente somma di € 6.300,00 sarà impegnata con provvedimento successivo ad avvenuta 
approvazione del bilancio 2021/2023 E.F. 2022. 
                
Chiaramonte Gulfi, lì 21.12.2021 
 
                                                                                                                           
                                                                               Il Responsabile dell’Area Finanziaria
                   F.to      Maria Panasia                                                       
                                                                                                             


