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COMUNEDIBORGETTO
(PROVINCIA Dl PALERMO)
P.za V.E. Orlando, 4

TeL 091-8981093 Fax 091-8982809

P.IVA: 00518510821

E-mail: areaterza@comune.borgetto.pa.it
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(Servizi soclall, Sport, Turismo e spettacoli, promozlone culturale, Pubbllca istruzione,
gestione case popolari)
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OGGETTO: Manifestazione del "Venerdi Santo" Edizione 2015.
Affidamento aii'Associazione bandistica G. Catanzaro di Borgetto dei servizi
musicali. lmpegno di spesa. Cod. CIG: ZE013EDA8D.

IL CAPO AREA
Vista Ia proposta di det~rminazione predisposta dal responsabile del procedimento
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive:
TESTO
Visto il D.M. 24/12/2014 che proroga al 31/03/2015 l'approvazione del Bilancio di
previsione 2015 negli Enti locali;
Visto l'art. 163 del D. Legislative n' 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;
Considerate che e intendimento deii'Amministrazione comunale promuovere Ia
ricorrenza del "Venerdi Santo" in quanta trattasi di una manifestazione religiosa malta sentita
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dalla comunita intera;
Vista Ia mole di visitatori che puntualmente ogni anna accorre per assistere alia
processione del Cristo morto dai paesi limitrofi;
Visto l'avvio di procedimento disposto dal Sindaco Geom. De Luca Gioacchino con
nota prot n' 2944 del 10/03/2015, relativo all'affidamento delle prestazioni musicali
deii'Associazione musicale "G. Catanzaro" di Borgetto in occasione delle ricorrenze "San
Giuseppe 2015" e "Venerdi Santo 2015";
Visto il preventivo pervenuto al protocollo del Comune n' 4058 del 2_7/03/2015 da
parte deii'Associazione bandistica G. Catanzaro di Borgetto, con sede in via B. Croce n' 1,
che per i servizi meglio indicati nella richiesta ha richiesto un costa di € 3.500,00 IVA
compresa;
Considerato che, ai sensi dell'art 57 del d. lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti
possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un banda di gara anche qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alia tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad
un operatore economico determinate;

