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Determinazione Dirigenziale

N.634 del 16/08/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA FREEMEN PRODUZIONI S.R.L. CON SEDE IN 
LIVORNO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: Z4B376C570

L'ISTRUTTORE

Richiamata la Delibera di G.M. n.53 del 28.07.2022 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ad oggetto: 
Manifestazioni “Collesano Estate 2022”. Atto di indirizzo, con la quale l'Amministrazione Comunale, 
approva il programma delle manifestazioni denominato “Collesano Estate 2022”, calendario ricco di eventi 
di carattere culturale, ricreative, di spettacolo e sportive, da attuarsi durante il periodo estivo; 

Vista la proposta protocollo n. 8512/2022, presentata dalla Compagnia Freemen Produzioni s.r.l. con sede 
in Livorno Via Buonarroti n° 11 P.IVA :01813990494, che propone uno spettacolo di cabaret dal titolo 
“Mai stato io” con Leonardo Fiaschi;

Dato atto che il costo complessivo della  suddetta proposta, è di  complessivi € 2.420,00, IVA al 10% 
inclusa;

Ritenuto di dover affidare il servizio offerto dalla' Compagnia Freemen Produzioni s.r.l sopra specificata e 
contestualmente assumere impegno di spesa di complessivi € 2.420,00, IVA al 10% inclusa,  al fine di 
provvedere al pagamento della prestazione eseguita;

Atteso che il codice identificativo attribuito alla presente procedura dall'autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, è (CIG): Z4B376C570.

Ravvisate, pertanto, le condizioni per poter procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2) let. A 
del D.L.vo n. 50/2016

Richiamati i seguenti atti:
 la Deliberazione di C.C. n. 20 del 04/08/2022, I.E, ad oggetto “Approvazione del documento unico di 

programmazione (Dup)” 2022/2024;
 la Deliberazione di C.C. n.21 del 04.08.2022, I.E.,ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2022/2024;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;
Visto il vigente OO.EE.LL.;



Vista  la determina Sindacale  n. 2 del 02.03.2022, ad oggetto “Conferimento incarichi di  Posizione 
Organizzativa “;
Visti, altresì:
 il Decreto legislativo 165/2001;
 lo Statuto Comunale;
 la documentazione in atti;
 il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;
il vigente Regolamento di Contabilità.

PROPONE 
DI AFFIDARE alla Compagnia Freemen Produzioni s.r.l. con sede in Livorno Via Buonarroti n° 

11 P.IVA :01813990494, che propone uno spettacolo di cabaret dal titolo “Mai stato io” con Leonardo 

Fiaschi nell' ambito dell' Estate 2022 e di accogliere la proposta;

 DI IMPEGNARE conseguentemente la somma complessiva di € 2.420,00, IVA al 10% inclusa, in 

favore della Compagnia Freemen Produzioni s.r.l. con sede in Livorno Via Buonarroti n° 11 P.IVA 

01813990494, nell' ambito degli eventi Estate 2022.,iiputandola al cap. 916.00 Mis.7 Progr.1 Tit.1 Mac.103 

del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022 che offre pari disponibilità. l

DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il 

pagamento conseguente all'impegno, come pianificato, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica.

DI PROVVEDERE alla liquidazione dell'importo dovuto alla Compagnia Freemen Produzioni s.r.l. 

con sede in Livorno Via Buonarroti n° 11 P.IVA 01813990494 con successivo atto nel limite dell'impegno 

come sopra assunto, previa presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità del 

servizio effettuato come previsto dall'art. 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 

267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On 

Line e nel sito informatico comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alla L. 

190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.

L'Istruttore
Giuseppa Quartararo



IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 CALOGERO CIACOMARRA 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 10/08/2022 CALOGERO CIACOMARRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

916 0             2.420,00 € 2022 - IM - 314.01 U.1.03.02.02.005

7.1.1.3
Data di approvazione Visto Contabile 16/08/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


