
Città di Acireale
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI,  

TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296 del  12/06/2018

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  “VILLA  PENNISI  IN  MUSICA”  –  ACIREALE 
DAL 28 LUGLIO AL 14 AGOSTO 2018. IMPEGNO SOMME.

IL DIRIGENTE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI 
CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Il Responsabile del Procedimento F.to dott. Rosario Strano

Premesso:

Che, da alcuni anni si svolge in Acireale la manifestazione denominata “Villa Pennisi in Musica”,  
format  di  spettacoli,  didattica,  ingegneristica  applicata  alla  produzione  e  alla  performance  musicale, 
workshop, promosso dall’Associazione Culturale M.A.R. (Musica – Arte  - Ricerca) con sede in Via Val 
Cristallina n. 2, Roma (P. Iva 08927841000); 

Che, in considerazione della originalità e dello spessore dell’iniziativa culturale, che negli anni ha 
registrato  un  crescente  successo  in  termini  di  pubblico  e  di  partecipanti  ai  corsi,  l’Amministrazione 
Comunale ha previsto di supportarla già in sede di programmazione turistico-culturale per l’anno 2018, al 
fine di rispondere alle esigenze degli operatori dei comparti interessati; 

            Che,  con  determinazione  Commissariale  n.  64  dell’11/6/2018  è  stato  approvato  il  programma 
dell’edizione 2018 che si terrà in Acireale dal 28 Luglio al 14 Agosto  2018, promosso dall’Associazione 
Culturale  M.A.R.,  alla  quale  è  stato  accordato  il  patrocinio  oneroso  a  sostegno  dell’iniziativa  con 
l’assunzione di una spesa a carico dell’Ente comunale e dello sponsor Credito Siciliano per  complessivi €  
30.000,00;  



            Ritenuto,  che  in  particolare,  con  la  succitata  determinazione  si  dispone  che  l’Amministrazione 
provvederà direttamente all’acquisizione di beni e servizi fino alla concorrenza di € 10.800,00 da attingere 
dalla  sponsorizzazione  proveniente  dal  Credito  Siciliano  (Cap.  21121)  mentre  la  rimanente  quota  di  € 
19.200,00 - da impegnarsi al cap. 21012 “Evento del mese di agosto – Acirealestate Villa Pennisi” – sarà 
corrisposta all’Associazione Culturale M.A.R. sotto forma di rimborso, previa rendicontazione; 

            Che, a tal fine, occorre procedere all’impegno delle somme come determinato; 

Visti:

–    la L.R. n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
–    l'O.R.EE.LL.;
–    il D. Lgs. n. 267 del 2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
–    la legge n. 241/1990 e sue ss.mm.ii. nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
–    la L.R. n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n. 17/2004;
–    il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
–    il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 

118/2011);
–    il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
–    il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2018/2020;
–    lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto esposto nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato e approvato:

1)  Prendere  atto  che  con Determinazione  Commissariale  n.  64  dell’11/6/2018  è  stato  approvato  il 
programma dell’edizione 2018 dell’iniziativa denominata “Villa Pennisi in Musica” che si terrà in 
Acireale dal 28 Luglio al 14 Agosto 2018, promosso dall’Associazione Culturale M.A.R. (Musica – 
Arte – Ricerca) con sede in Via Val Cristallina n. 2 Roma (P. Iva 08927841000); 

2)     Che, in forza del citato provvedimento Commissariale il sostegno dell’Ente agli oneri organizzativi 
si  sostanzia  nell’assunzione  di  una  spesa  a  carico  dell’Ente  comunale  e  dello  sponsor  Credito 
Siciliano per complessivi € 30.000,00; 

3) Impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui  all’allegato  n.  4.2 del  D.  Lgs 23/06/2011 n.  118 e  successive  modifiche  ed integrazioni,  la 
somma di € 19.200,00 al cap. 21012 “Evento del mese di Agosto – Acirealestate Villa Pennisi” e di 
€ 10.800,00 al cap. 21121 “Spese sponsorizzate (comprese somme Credito Siciliano) – Entrata Cap. 
386” del bilancio 2018 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 
in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

4)   Dare atto, ai sensi e per gli effetti  di quanto disposto dall'art.  147 bis, comma 1) del D. Lgs. n. 
267/2000,  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

5)   Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui  al  4°  comma  dell'art.  151  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza; 

6)   Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:



a) l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto d'interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla 
Legge n. 190/2012;

b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e del Regolamento Comunale sui controlli interni (art.4, comma 4); 

7)   Dare atto che si procederà con successivi atti:

a) all’acquisizione diretta di beni e servizi fino alla concorrenza di € 10.800,00 (Iva incl.);

b)  alla  liquidazione  e  al  pagamento  della  somma  di  €  19.200,00  sotto  forma  di  rimborso, 
all’Associazione Culturale M.A.R. (Musica – Arte – Ricerca), promotrice dell’evento, con sede in 
Via Val Cristallina n. 2, Roma, previa rendicontazione; 

8) Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2018 Evento del mese di 
Agosto - Acirealestate 

Villa Pennisi

21012 U € 19.200,00  

2018 Spese sponsorizzate 
(comprese somme 
Credito Siciliano) - 
Entrata Cap. 386

21121 U € 10.800,00  

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 12/06/2018 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.
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