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OGGETTO: Capitolo 376528 Es. Fin. 2019. Progetto “Village food – 2° edizione”  Ficarazzi 23 - 
25 Agosto 2019 - Determina a contratte (art. 32 comma 2 Dlgs 50/2016) 
Rep.n. 24 del  22 /08/2019 -  Servizi di assistenza hostess ed esibizione artisti

Premesso che 

- Con nota prot.3727/GAB del 19/08/2019 è stata autorizzata l’iniziativa in oggetto promossa dalla 
ProLoco di Ficarazzi (PA) e per la quale è stata destinata una somma di € 2.000 IVA inclusa
-  Con nota prot.40760 del  21/08/2019 si  chiede  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato Beni 
Culturali di procedere alla prenotazione di impegno di € 2.000 sul Capitolo 376528 Es. Fin. 2019;
- La richiesta di prenotazione prot. 40760 del 21/08/2019 è stata registrata dalla Ragioneria Centrale 
dei Beni Culturali il 22/08/2019 al n. 51/2019
-  Con  nota  prot.  40902  del  22/08/2019  lo  scrivente  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
Procedimento

Visti L'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure  
di affidamento per i contratti pubblici, le stazioni appalti in conformità ai propri  ordinamenti 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
il D.A. n.80/2008 dell'Assessorato BB.CC. recante “modalità e procedure da seguire per  
l'acquisizione di beni e servizi”

Tenuto conto 

- che in data 29/07/2019 la ProLoco di Ficarazzi ha presentato per il finanziamento una proposta 
progettuale  per la realizzazione della 2° Edizione della manifestazione “Village Food” presso il 
comune di Ficarazzi;
- che la manifestazione avrà luogo dal 23 al 25 Agosto p.v.
- che la ProLoco di Ficarazzi intende utilizzare l'importo del finanziamento concessole, pari a 
€ 2000 compresa IVA, per  Servizi di assistenza hostess ed esibizione artisti

Vista la ristrettezza dei tempi

Determina

ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 di dare un incarico diretto alla stessa 
ProLoco  di  Ficarazzi,  sede  legale  a  Ficarazzi  (PA)  in  Corso  Umberto  I,  785   Partita  IVA 
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90021600821 perché provveda ai Servizi di assistenza hostess ed esibizione artisti nell'ambito della 
manifestazione, per l' importo previsto dal finanziamento pari a € 2000. 
La ProLoco di  Ficarazzi  è  esente  dal  versamento  dell'IVA come da dichiarazione  fornita  dalla 
stessa.

In relazione alla procedura di selezione del contraente è richiesto all' ANAC il CIG, in base a quanto 
previsto dall'art.3, comma 2, della deliberazione del 10.01. 2007 della stessa Autorità.

                     Il RUP
          Arch. Patrizia Amico

Il Dirigente del Servizio 
Arch. Stefano Biondo

Ai sensi del  comma 2 dell'art.  3 del  D.Lgs.  12 febbraio 1993 n.  39 e  successive modifiche ed  
integrazioni, la firma autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del  
nominativo  del soggetto responsabile.
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