COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 195 del 27/11/2017
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO:
ACCERTAMENTO DERIVANTE DALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE ESTIVA “ETNA IN SCENA 2017 “ED RELATIVA EMISSIONE
FATTURA NEI CONFRONTI DELLA DITTA LINKER S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTA la delibera di C..C. n.30 del 11/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 la relazione previsionale e programmatica
ed il Bilancio pluriennale 2017/2019;

PREMESSO
che
l’Amministrazione
comunale
ogni anno
organizza la
manifestazione estiva denominata “ Etna in Scena “ gran festival all’aperto nel corso del
quale si svolgono eventi artistici di alto pregio sia nel campo della musica, della
danza ,del teatro del cinema e della letteratura che coinvolge nella sua realizzazione
artisti nazionali ed internazionali di alto prestigio;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale per reperire fondi da destinare al finanziamento
dell’iniziativa ha inoltrato
una nota alle aziende più in vista nel territorio affinché le stesse
manifestassero le loro disponibilità a sponsorizzare la manifestazione “ Etna in Scena “;
PRESO ATTO che
la ditta LINKER s.r.l con sede in Catania via Guerrera n°13 ha aderito alla
richiesta di sponsorizzazione sottoscrivendo per accettazione la nota inoltrata da questo Ente, che
nella fattispecie assume valore di contratto , e pertanto confermando l’impegno economico di €
15.000,00 comprensivo di IVA per l’iniziativa “Etna in Scena 2017” ;
CHE così come riportato nella citata nota/contratto
in cambio dell’impegno finanziario e della
corresponsione della somma di € 15.000,00 comprensivo di Iva da parte della ditta LINKER s.r.l questo
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Ente si impegna a pubblicizzare il marchio dell’azienda con una pagina intera della brochure
contenete il programma integrale di Etna in Scena che ha una tiratura di 40.000 copie, inserendo
il logo della LINKER nelle compagne pubblicitarie dell’evento su carta stampata (quotidiani, riviste,
periodici etc) e confermando due accrediti per gli spettacoli in programmazione presso l’anfiteatro
comunale “ Falcone Borsellino”;
RITENUTO di dover disporre in merito ;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo statuto Comunale oltre IVA come per legge
1)

DETERMINA
Prendere atto della lettera contratto di sponsorizzazione con l’azienda LINKER s.r.l. Società
Unipersonale con sede in Catania Via Guerrera 13 P.I.04764980878 che ha deciso
di
sostenere l’iniziativa “Etna in Scena 2017 con la somma di 15.000,00 IVA come per legge
compresa.

2) Di emettere la fattura di € 15.000,00 Iva compresa nei confronti di LinKer s.r.l con sede in
Catania Via Guerrera 13 P.I.04764980878
3) Di accertare al capitolo 3138 del bilancio esercizio
compresa come da emessa fattura

corrente la somma

di € 15.000,00

iva

4 ) DI DARE ATTO che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al
superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici
giorni consecutivi.
5) Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7del D.P.R. 62/2013 che
non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.

Zafferana Etnea, 27/11/2017

Capo Area
messina maria concetta / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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