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  OGGETTO: Impegno di spesa relativo Manifestazioni  “XXXVI^ 
PRIMAVERA NARESE”. Spese forniture e servizi, prestazioni, SIAE, 
oneri, ecc…. 
                        

 

IL CAPO SETTORE  P. O .N 1-2 

VISTA:-la direttiva sindacale  prot n.     dell’11.02.11 , allegata (“A”) alla presente, ad 
oggetto” Manifestazioni della XXXVI PRIMAVERA NARESE 2011”; 
Visto il programma delle Manifestazioni a cura dell'Ufficio Servizi Culturali, stilato di 
concerto con il Sindaco,(alleg.”B”);. 
Premesso che il 14 02.11, in appendice della Sagra del Mandorlo in fiore di Agrigento, 
si svolgeranno a Naro le tradizionali Manifestazioni della PRIMAVERA NARESE, 
giunte quest’anno alla XXXVI Edizione, con la partecipazione di diverse compagini 
folcloristiche internazionali, nazionali e locali; 
Ritenuto dover curare in modo adeguato l'organizzazione delle Manifestazioni 
connesse all'evento, provvedendo all'approvazione del programma e del preventivo di 
spesa, di cui alla Direttiva Sindacale predetta ; 
Preso atto che in forza delle direttive ricevute, occorre una spesa complessiva di EURO 
8.523,00, IVA compresa, e che le spese per forniture e servizi derivano da apposita 
indagine di mercato;  
Considerato che occorre provvedere all'impegno della relativa spesa e procedere alle 
forniture disposte dall'Assessore al Turismo; 
Ritenuto dover eseguire la direttiva de qua e provvedere in merito; 
Vista la D. S. n.97/2004 relativa all'attribuzione di funzioni ex art 51 comma 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.M. 
 
 

DETERMINA 
 
l) Impegnare la spesa di Euro 8.523,00, IVA compresa, da servire per l'acquisizione 
delle seguenti forniture , della  SIAE ed altri oneri come segue: 
a)SIAE-diritti  Euro  250,00 + IVA e Diritti Amministrativi per un totale di Euro 
304,00, con pagamento immediato al Fiduciario SIAE di Licata, Sig. Bellia Francesco, 
nato a Barletta (BA) l’01.02.74; 
b)Luci ed amplificazione per palco EURO 830,00, (IVA compresa), giusto verbale del 
01.02.11; 
c)Coppe e targhe EURO 839,00, (IVA compresa);  



d)Gettone di presenza presentatore spettacolo pomeridiano EURO 250,00,  lorde ( tutto 
incluso ); 
e)Pranzi gruppi  Euro 2600,00 (IVA compresa); 
f)Cachet  All’Ass.ne Culturale Europea di Agrigento curatrice dei gruppi folk 
stranieri:EURO 2.000,00, tutto incluso; 
g)Intervento musicale cantante Irina Zobacheva & C. Euro 1.000,00,tutto incluso; 
h)Contributo scuole Euro 500,00; 
i)Fornitura piatti decorati Euro 200,00 
2)Di  dare atto che la spesa impegnata è inferiore a due dodicesimi dell’importo 
stanziato nel  bilancio 2010 agli interventi   n.1070203, cap.l  ed all’intervento 
n1050202 cap.1  

 
                                                         

          IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                                          IL Capo Settote P.O.                                  
Responsabile del Servizio                                                               dr Vincenzo Cavaleri 

                                dr. Lillo Novella                                                        


