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Reg. generale 758

OGGETTO:
Spettacolo serale nell'ambito dell'estate siniscolese 2015 Talent Show "Tra sogno e Realta'" - Assunzione impegno di spesa
Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’Amministrazione comunale di Siniscola sta procedendo
all’organizzazione di una serie di eventi per l’Estate Siniscolese – Edizione 2014 da
espletarsi nei mesi di luglio, agosto e settembre, con una serie di spettacoli di varia
natura;
Considerato che, a seguito di incontri avutisi con Promoter professionisti nell’ambito
dell’organizzazione di spettacoli e concerti, si è disposto di dar corso ad una serata
dedicata al Talent “Tra Sogno e realtà”, programma televisivo per giovani talenti che
andrà in onda nei canali Mediaset e più precisamente a “La5”, ovvero la selezione di
giovani di età compresa tra i 5 e i 16 anni che si confronteranno nelle più disparate
discipline Artistiche come la danza, il canto, la moda, la recitazione, la musica, lo sport
ed ogni altra forma artistica ed originale;
Verificato che, per tale spettacolo, che si terrà il giorno 23.07.2015, con inizio alle ore
21:00, presso l’ex Casello del Genio Civile a La Caletta di Siniscola, si rende
necessario assumere regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di €
5.700,00 IVA compresa ovvero, 4.000,00 + IVA compresa per l’organizzazione della
serata ed € 820,00 per le spese di vitto e alloggio dello staff pari a n. 10 persone, così
per un importo complessivo di € 5.700,00 IVA compresa, da ricomprendere nel budget
di spesa previsto per l’estate siniscolese 2015 di cui al punto precedente;
Richiamata la delibera di Giunta comunale N. 145 del 16.06.2015 con la quale
l’organo esecutivo, con un atto di indirizzo, ha disposto in merito all’assegnazione di un
budget di spesa di € 35.000,00 e ha demandato al Responsabile Turismo e Cultura
tutti gli atti conseguenti;
Ritenuto tale spettacolo serale meritevole di accoglimento per la ricaduta dal punto di
visto turistico,
collocata nell’ambito di una serie di manifestazioni in corso di
perfezionamento dell’estate siniscolese edizione 2015;
Considerato che, l’organizzazione dello spettacolo sarà a cura della FD Concerti di
Davide Fodri con sede in via G. Mazzini 36 a Sestu – P.IVA: 03250420928, in qualità
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di Promoter dell’iniziativa, di cui al contratto di prestazione artistica in allegato alla
presente;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa
dell’importo di € 5.700,00 complessivi IVA compresa da annoverare all’interno del
budget di spesa previsto per l’estate siniscolese;
DETERMINA
DI ASSUMERE regolare impegno di spesa dell’importo di € 5.700.00 complessivi per
l’organizzazione dello spettacolo Talent “Tra sogno e realtà” che andrà in onda nei
Canali Mediaset de LA5, che si terrà il giorno 23 luglio 2014 presso l’Ex Casello del
Genio Civile a La Caletta di Siniscola, con inizio dalle ore 21:00, con imputazione sul
Cap. 1350 Imp. 832/2015 del Bilancio in corso.
DI PRENDERE atto del contratto da stipulare con la FD Concerti di Davide Fodri di
Sestu, che curerà tutta l’organizzazione della serata, in allegato alla presente.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

