
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 551 del 24-08-2022

 
OGGETTO: PRESA ATTO SPONSORIZZAZIONI EVENTO FINALE REGIONALE MISS ITALIA DEL 24
AGOSTO 2022.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO :
CHE con delibera di Giunta Municipale n. 97 del 05.08.2022 è stato approvato nell’ambito delle
manifestazioni dell’Estate Aliese 20222017 la realizzazione dell’evento denominato “Finale regionale Miss
Italia”” proposto dall’Associazione Culturale Glamour Production in veste esclusiva di “Organizzatore
artistico”, che si svolgerà il giorno   24 agosto 2022 in Alia.
CHE con delibera di Giunta Municipale n. 99 del 10.08.2022 è stata prevista la sponsorizzazione per tutte
le iniziative e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale, ad eccezione di quelle per cui la
Giunta Comunale decida di escluderlo espressamente;
CHE con determinazione dirigenziale n. 529 dell’11.08.2022 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per il reperimento di sponsorizzazione per iniziative ed eventi da realizzarsi nel Comune di Alia
per il periodo estivo 2022 con i relativi allegati;
CHE per la realizzazione e il buon esito dell’evento le imprese sottoelencate hanno offerto somme di
denaro in cambio dell'impegno dell'ente a pubblicizzarne il logo su tutto il materiale promozionale della
manifestazione: locandine, cartoline, manifesti, programma, pagina dedicata su web e social network;
DATO ATTO che:
- la Ditta Eolo Energie s.r.l   con sede in Roma alla Via G. Bertoni, n. 76 - P.I. 06253981002 con nota
assunta al prot.n.11501 del 18/08/2022 a firma del legale rappresentante dott. Angelo Todaro. Salvatore
ha comunicato la decisione di offrire una sponsorizzazione finanziaria per l’importo di € 4.000,00, esclusa
IVA in cambio dell'impegno dell'Ente a pubblicizzare la ditta con la presenza del logo in tutte le forme e gli
strumenti di comunicazione che il Comune adotterà per promuovere lo spettacolo;
- la Ditta Fiori & Decori con sede in Alia Via Ugo Foscolo,28, con nota prot.n.11602 del 22.08.22 ha
trasmesso formale offerta di sponsorizzazione per l’evento di “Finale Regionale Miss Italia” del 24.08.22,
proponendo la fornitura di piante e fiori, noleggio dei tappeti e addobbi vari il cui valore economico della
prestazione è stato quantificato dalla ditta tramite pec. n. 11860 del 23.08.22, in €.350,00 Iva inclusa;   
RITENUTO di provvedere in merito e prendere atto delle sponsorizzazioni ricevute;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore, dichiarano,
che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;

DATO ATTO che sulla presente si rende parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la
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correttezza dell’azione amministrativa dal sottoscritto Responsabile del settore ex articolo 147bis del D.lgs.
n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio 2022, con il quale è stato differito al 31 agosto 2022, il
termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determina la determina sindacale n. 295 del 9 maggio 2022 di “conferimento incarico di posizione
organizzativa ai responsabili dei settori 1, 2 , 3 e 4”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E T E R M I N A
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2–di prendere atto, di conseguenza, delle sponsorizzazioni ricevute finalizzate alla realizzazione
dell'evento “Finale Regionale Miss Italia” del 24.08.22, dalle sottoelencate imprese:
-Ditta Eolo Energie s.r.l con sede in Roma alla Via G. Bertoni, n.76-P.I. 06253981002     versamento dell’
importo complessivo di € 4.000,00 IVA esclusa;
-la Ditta Fiori & Decori con sede in Alia Via Ugo Foscolo, n.28, fornitura di piante e fiori, noleggio dei tappeti
e addobbi vari il cui valore economico della prestazione è stato quantificato dalla ditta tramite pec. n. 11860
del 23.08.22, in €.350,00 Iva inclusa; 
3-di pubblicizzare la Ditta Eolo Energie s.r.l con sede in Roma alla Via G. Bertoni, n. 76- P.I.
06253981002 e la Ditta Fiori & Decori con sede in Alia Via Ugo Foscolo,28, P.I. 0429629820 mediante la
presenza   del logo in tutte le forme e gli strumenti di comunicazione che il Comune adotterà per
promuovere lo   spettacolo;
4-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore, dichiarano,
che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;

5-di dare atto che sulla presente si rende parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa dal sottoscritto Responsabile del settore ex articolo 147 bis del
D.lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
6--di inviare il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7-di dare atto che a favore delle ditte sponsorizzanti l'ufficio Ragioneria emetterà idonea fattura;
8–di pubblicare  il presente atto all’Albo Pretorio e in  Amministrazione Trasparente nell’apposita sezione.
 
Alia, 24 agosto 2022
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Salvatore VENTIMIGLIA
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
VISTA la proposta di determinazione di  cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione:

 
DETERMINA

 
- di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
 INCARICATA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Rag. Santa SIRAGUSA
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