
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 236            DEL 16.12.2020 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  584        DEL 16.12.2020          

 
 

Oggetto: :  IMPEGNO  E  CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO 
RICHIESTO  DAL  SIG.  ANGELO FARACI NELLA QUALITA' DI SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE  
'CLUB  LANDO  BUZZANCA E FRANCESCA DELLA VALLE'  E NELLA VESTE DI REGISTA 
DEL PROGETTO FICTION TV/ON DEMAND 'CIO' CHE NON TI HO DETTO 3'.       

              CIG: ZCA2FC130E 

              CODICE UNIVOCO: 
   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso: 

 
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 03.09.2020 è stato concesso il Patrocinio 
oneroso richiesto dal Sig. Angelo Faraci nella qualità di socio dell’Associazione “Club Lando Buzzanca e 
Francesca della Valle” con sede legale in Bagheria (PA), e nella veste di regista del progetto fiction tv/on 
demand “Ciò che non ti ho detto 3”, riconoscendo un contributo massimo dell’importo di € 1.000,00 a 
fronte di spese effettivamente sostenute di pari importo; 

- che con il sopra citato atto deliberativo è stata stanziata la somma di € 1.000,00, quale patrocinio oneroso, 

per la realizzazione nel borgo di Novara di Sicilia,  delle riprese audiovisive relative al progetto fiction tv/on 

demand “Ciò che non ti ho detto 3”, con imputazione al capitolo n. 10720201, del bilancio corrente; 

 

 Accertato che Sig. Angelo Faraci nella qualità di socio dell’Associazione “Club Lando Buzzanca e Francesca 

della Valle” con sede legale in Bagheria (PA), e nella veste di regista del progetto fiction tv/on demand “Ciò 

che non ti ho detto 3”- ha già iniziato a lavorare al progetto dallo scorso mese di giugno, ha 
effettuato il casting pubblico che precede le riprese audiovisive e si appresta ad iniziare le riprese 
cinematografiche della fiction Tv/on demand, nel borgo di Novara di Sicilia; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di € 1.000,00 quale patrocinio 
oneroso a sostegno dell’iniziativa in argomento, in quanto la stessa risulta in perfetta linea 
con l’azione politica intrapresa dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle attività di 
promozione culturale e territoriale rivolte alla comunità di Novara di Sicilia; 
 
Considerato che alla suddetta procedura è stato assegnato il CIG: ZCA2FC130E; 



 

 

 
Visto il bilancio 2020-2022, esecutivo; 
 
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto l’art. 184  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
       - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
                    - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

D E T E R M I N A 
 
- La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- Di impegnare la somma complessiva di  € 1.000,00, quale patrocinio oneroso a sostegno 
dell’iniziativa in argomento, con imputazione al  capitolo 10720201 – Art. 1 – Imp.  N. 699; 
 
- Di liquidare al Signor Angelo Faraci - C. F. FRCNGL89M13G273X - nella qualità di socio 
dell’Associazione “Club Lando Buzzanca e Francesca della Valle” con sede legale in Bagheria (PA), e nella 

veste di regista del progetto fiction tv/on demand “Ciò che non ti ho detto 3”, quale patrocinio oneroso 
a sostegno dell’iniziativa in argomento; 
 
- Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria che 
provvederà all’emissione del relativo mandato di pagamento. 

  
Novara di Sicilia, lì 16/12/2020 
 

 Il Responsabile dell’Istruttoria                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                                    
  (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                            (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
Sulla presente determinazione SI APPONE  ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

SI ATTESTA  l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa sul bilancio 2020, esecutivo al capitolo 
10720201 – Art. 1 – Imp.  N. 699. 

 
 
Novara di Sicilia, lì 16/12/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                    (F.to Dott. Carmelo Calabrese) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 16.12.2020 Al 30.12.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  30.12.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


