
DETERMINA N, I03
del 9/9/2011
Reg.Gen. ?\l'

OGGETTO: Liquidazione servizi rela@
Medfest 201 1 e l" Festival dei Tamburi.

COMUNE DI BUCCHERI (SR)
Piaz-a Toselli n. I -960i0 BUCCHERI

TEL. 0931 880359 - 0931 1969060 - 0931 19690g2 - Fax 0931880559
DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Viste:
- la Delibera G.M. n.83 del 1018t2011 con la quale è stato approvato il programma dellemanifestazioni in oggetto;
- la propria determina n. 79 dell'1'l/812011 con la quale è stata impegnata la somma di €45' 1 9l '00 per le attività artistiche e culturali relative alle manifestazóni organizzazione erealizzazione della manifestazione:
- fa propria determina n. 82 der 1g;,.a.2011, con ra quare è stata impegnata ra somma di €.13.000,00;
- fa propria determina n. 92 der 19.g.2011 con ra quare è stata impegnata ra somma di €.15.000,00:
- fa propria determina n. gg der 26.9.2011 con ra quare è stata impegnata ra somma di €1.397,00;
- la propria determina n. 102 der gtgr2o11 con ra quare è stata impegnata ra somma di €15.000,00 e si è preso atro che rimporto di € 9.073;59 pota eiiere-ià"pfii"ìo 

"o 
awenutavariazione di bilancio

Dato atto che per mero errore di trascrizione il corretto importo da riportare è pari ad € g.s73,sg,
anziché di € 9.073,59;
Vista la nota dell'Assessore D.ssa Nigro, incaricato della Direzione artistica del l" Festival deiTamburi e della XVI Edizione del Medfes-t, con ta quàie comunica che gli addetti stampa s. Di Salvoe A'Larosa dala stessa incaricati, hanno proweduto al'adeguat a pubricizzaaone delemanifeslazioni mediante la realizzazone di manifesti, I'individuazionl o-àrr"-JittJ'-n".ncate delladistribuzione e affissione dei manifesti e delle brochures, nonché dei media che rrannó pubblicizzatole manifestazioni:
Ritenuto di qroTdefe alla liquidazione delle somme dovute agli addetti stampa, nonché alle somme
5:$?:'rtffi":ffissioni 

e publicizzazione della manifestazione attraverso i vaii media consigtiati dagti
Vista la nota del Vicesindaco P.l. G. Garfì che ha coordinato tutti ivolontari delle varie Associazioniimpegnati nei vari servizi di supporto al servizio viabilità, prevenzione incendi e ambulanze dallaquale si evince che I'ammontar^e del rjmborso qerr-9 9.o9se sostenute dalle Associazioni che hannomesso a disposizione i propri. soci e mezzi per ra XVr Edizione der Medfest 2bìi;i € 2.13s,00 eritenuto di procedere alle relative liquidazioni:
Vista la Legge 142t9O,la L.R. 48/9.i, it Dtgs 26712000 e ta Legge 163/2006,

DETERMINA



1)

z)

Di liquidare, per le motivazioni in premessa, agli addetti stampa ed alle Ditte che hanno
svolto, come richiesto dalla Direzione artistica, iservizi di stampa, distribuzione ed affissioni
manifesti, nonché ai media che hanno pubblicizzalo il ' Festival dei ramburi e della xvl
Edizione del Medfest, elencati nell'allegato "A" per I'importo a fianco di ciascuno ríportato,
dietro presellazione di regolare documentazione fiscale da parte degli aventi diritto, nel
rispetto del D.Lgs 26712000.

Di liguidare il rimborso delle spese sostenute dalle varie Associazioni di Volontariato per
servizi di supporto al servizio viabilità, prevenzione incendi e ambulanze effettuati nell,ambito
della XVI Edizione del Medfest, elencati nell'allegato "B' per I'importo a fianco di liascuno
riportato dietro presentazione di regolare documentazione fiscale d'a parte degli aventi diritto,
nel rispetto del D.Lgs 26712000.

li^ogp 1t!o che I'importo conetto da impegnare ad awenuta variazione di bilancio è pari a
€ 9.573.59.

Di dare atto che le somme necessarie alle liquidazioni descritte ai superiori punti trovano lemedesime allocazioni riportate nella propria Determinazione n. 1021201,1.

3)

4)



Alegaro A

COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toselli,l - 9601,0 Buccheri
tel 0931/880359 fax 0931, / 880559

Oggetto: pubblicità- MEDFEST 201 1- Attestazrone

La sottoscritta Nigro Maria Liliana assessore Turismo e spettacolo, in qualità
di direttore artistico del Medfest 2011, attesta che la pubblicizzazione della
manifestazione è stata effettuata, cosi come richiesto, dalle ditte sotto
elencate.

N' DITTE SOMMA
1 Addetti Stamoa €. 2.000,00

Sat Sicilia €. 360,00
Video Mediterraneo €. 360,00
Antenna Uno €. 1.000,00
pubblicom €. 2.500,00
Grafica Saturnia €. 2.873,90

7 I Leone €. 240,00
a Siracusa Informa €. 180,00
I Global Radio €. 1.000,00
10 Promo ltalia €. 300,00
11 Inside €. 300,00
tz ll Giornale di SR €. 360,00
1:t

14
SO PEM €. 960,00
Simeto Docks €. 1.008,00

15 Ycama €. 1.860,00
to .,Art adversing (Salarnone) €. 1.300,00
17 Latino Giovanni €. 2.000,00
18 La Notizia €. 360,00

TOTALE €.18.961,90

Direttore artisticofl#w
Nigro M.



r\legaru D

COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toselli,l - 96010 Buccheri
tel 0931/880359 fax 0931 / 880559

Oggetto: servizio viabilità, prevenzione incendio e soccorso - Medfest 201 1

ll sottoscritto Gianni Garfì, vice Sindaco, avendo collaborato con la direzione artistica,
nella realizzazione della XVI edizione del Medfest 20'11 ed avendo presenziato alle
operazioni di cui in oggetto, effettuate durante la stessa solo ed esclusivamente con la
preziosa collaborazione delle associazioni e/o gruppi e/o privati di volontariato, confermo
che Le qui elencate associazioni sono state presenti durante i due giorni del 2o e 21
Agosto 201 1 e che alle stesse, dovrà essere elargita una somma a titolo di rimborso spese
ammontante a complessive €. 2.135,00.

Club Zeus Band- Via Eumelo,39 - Siracrrsa

Vigili del fuoco in congedo-via polisénàJS6 - Siracusa

Protezione civile- Via Campailla-palazzolo A

Misericordia -Via P.Umberto. 163/b- Ferla

Carabinieri in congedo - Via ldria,-8-FEnèofonté

Carabinieri in congedo - Via lU. napÈàrOalZ- Ciarratana

Protezione civile- Via Firenze.42-Noio

Gruppo Volontari Monterosso Rtmo-ffi
Prolezione Civile - Rosolini
Protezione Civile-Viale trlaio CiarOinoSortino

Protezione Civile- piazza Fili} oaresirrnanno_ Melilli

Misericordia - Melilli
Protezione Civile - Carlentini
Mario Matarazzo
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