
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 62            DEL 23.03.2021 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  124        DEL 23.03.2021          

 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE  DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI COMPARTECIPAZIONE 
ALL'ASSOCIAZIONE  ''ORCHESTRA  DA  CAMERA  DI MESSINA', CON SEDE  IN MESSINA, 
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA  'FESTIVAL  SUONI  4' 
REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA  DENOMINATO  'NOVARA  DI  SICILIA  -  
ILLUMINIAMO L'ESTATE'.      

              CIG: ZB4311D9F4 

              CODICE UNIVOCO: 
   

 

 

PREMESSO: 
- che questo Comune, dal dicembre 2004, fa parte dei “Borghi più Belli d’Italia” e, pertanto, è meta di molti 
turisti, soprattutto nel periodo estivo; 
- che, come già negli anni precedenti, anche per il corrente anno, è stato obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale, al fine di promuovere gli interessi culturali, sportivi e ricreativi della cittadinanza nonché di 
arricchire l’offerta turistica del territorio, predisporre un programma di eventi musicali, culturali, sportivi, 
ricreativi e di promozione delle tipicità locali, da realizzare, con modalità diverse dal consueto, su tutto il 
territorio comunale durante l’estate, denominato “Novara di Sicilia – Illuminiamo l’Estate”; 
- che l’organizzazione e la gestione di attività culturali, sportive, ricreative, anche attraverso l’impegno ed il 
supporto operativo delle associazioni, rientrano nei compiti del Comune in quanto finalizzate ad offrire 
l’immagine di un paese vivo, volto a proporre - ai turisti che trascorrono le vacanze nel nostro borgo ed ai 
concittadini - occasioni di distensione, divertimento, arricchimento culturale, conoscenza delle tipicità 
locali; 
- che l’associazionismo riveste un ruolo sociale importante in quanto svolge attività volte a favorire un sano 
impiego del tempo libero, l’aggregazione tra varie fasce d’età unite dal comune entusiasmo verso la 
realizzazione di attività culturali, musicali, sportive, l’animazione del territorio e, di conseguenza, un 
processo di comunione e di promozione di sani valori, soprattutto tra i giovani, assicurando anche la 
fruizione di momenti di svago e divertimento sia di quanti partecipano alla organizzazione dei singoli eventi, 
sia di quanti, cittadini e turisti, assistono allo svolgimento degli stessi; 
- che l’organizzazione di manifestazioni ricreative, culturali e sportive durante la stagione estiva, pur 
rientrando negli obiettivi e nelle competenze dell’Ente, ciò nondimeno, a causa della loro complessità 
gestionale e la non disponibilità di risorse umane, logistiche e strutture organizzative idonee, sarebbe 
impresa impossibile da realizzare senza la cooperazione delle associazioni del territorio; 
 
 



 

 

 
 
- che per le superiori motivazioni e in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale in materia di 
riconoscimento e valorizzazione delle associazioni, che questo Comune ritiene indispensabile l’attività 
svolta - a livello volontaristico - dalle medesime, poiché rende possibile l’attuazione di attività proprie; 
- che l’Amministrazione Comunale, proprio allo scopo di reperire le proposte ed i progetti di eventi da 
realizzare nel periodo estivo, le date e le varie località cittadine sede di svolgimento degli stessi, da inserire 
nel sopra indicato programma, ha ritenuto necessario avvalersi di quanto proposto dalle Associazioni locali 
e non; 
- che le iniziative proposte dalle menzionate associazioni si inseriscono pienamente nelle politiche 
programmatiche dell’Ente in quanto mirate a favorire il benessere della comunità, il suo sviluppo culturale, 
sociale e ricreativo, il rilancio turistico – economico del paese, dando impulso, nuovo vigore e nuova linfa 
all’economia locale, depressa e frenata da una crisi sanitaria epocale, e – quindi – dare una spinta positiva 
alle esigenze di carattere sociale e culturale, fortemente rallentate in questo momento storico dal COVID-
19,  rappresentando in tal senso una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico  
- che, dopo aver sentito le varie associazioni e comitati, si è proceduto alla stesura di un condiviso 
cartellone il quale, oltre ai pochi eventi promossi direttamente dall’Ente,  è stato realizzato in gran parte 
con la collaborazione delle associazioni e comitati  che si sono resi disponibili ad effettuare l’organizzazione 
delle manifestazioni in parola, in sinergia ed in rapporto di collaborazione, in forma di sussidiarietà 
orizzontale rispetto al Comune, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, in quanto rispondente all’interesse 
dell’intera collettività; 
 

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 47 del 30/07/2020, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni estive denominato “Novara di Sicilia – Illuminiamo 
l’Estate” ed è stato concesso il patrocinio e il relativo contributo  comunale alle associazioni 
organizzatrici delle manifestazioni; 
 
Dato atto che, con il medesimo atto deliberativo è stata stanziata la presuntiva somma di € 
27.800,00 per la realizzazione degli eventi inseriti nel suddetto programma, comprendendo le 
spese per SIAE, Service Tecnico, stampa dei manifesti e depliant illustrativi, safety e security e 
compartecipazione alle spese sostenute dalle associazioni; 
 
Che  la suddetta previsione di spesa a parziale copertura dei costi sostenuti per l’organizzazione delle 

manifestazioni inserite nel programma denominato  “Novara di Sicilia – Illuminiamo l’Estate” trova 

imputazione ai seguenti capitoli di bilancio 2020: 

€ 8.800,00 al Capitolo 10520204; 

€ 8.068,65 al Capitolo 10620501; 

€ 6.630,65 al Capitolo 10720201; 

€ 4.212,70 al Capitolo 10720202; 

Accertato che l’Associazione “Orchestra da Camera di Messina” ha organizzato il “Festival 
Suoni 4” che si è svolto nelle serate dal 23 al 26 agosto 2020 in Piazza Sant’Antonio di 
questo Comune, realizzando quattro serate  musicali di grande successo, non solo  per il 
repertorio che hanno proposto ma soprattutto per bravura degli artisti; 
 
Considerato che, la predetta Associazione si è fatta carico di tutte le spese relative al 
noleggio e al trasporto del pianoforte, alla gestione artistica, alla SIAE, alla stampa dei 
programmi e delle locandine; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la somma di € 1.500,00 quale parziale rimborso                
a titolo di contributo alla compartecipazione  delle spese sostenute dall’Associazione  



 

 

“Orchestra da Camera di Messina”  per le manifestazioni dalla stessa realizzate all’interno 
del programma delle manifestazioni estive; 
 
Considerato che alla suddetta procedura è stato assegnato il CIG: ZB4311D9F4; 

 
Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto il bilancio comunale 2021, esecutivo; 
 
Visto l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia; 

 
Verificati: 
-  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 
 

DETERMINA 
 

- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

 

 
 alla liquidazione della somma di € 1.500,00, a favore dell’Associazione “Orchestra da Camera di 

Messina”  con sede in Via Porto Salvo, n. 12 – 98121 Messina, C.F. : 00701820839, quale 
parziale rimborso a titolo di contributo alla compartecipazione  delle spese già sostenute per le 
attività culturali – ricreative realizzate (“Festival Suoni 4”) realizzate nel territorio comunale 
che risultano eseguite nell’ambito del contesto del programma “Novara di Sicilia – 
Illuminiamo l’Estate”; 

 
 a dare atto che la somma di € 1.500,00, trova copertura al capitolo 10720201 – Art. 1 – Imp. n. 2 – 

RR.PP., del Bilancio comunale del corrente esercizio; 

 
 a disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 
 

Novara di Sicilia, lì 23/03/2021 

  
         Il responsabile dell’Istruttoria 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO           
                                                                                                    

 
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 1.500,00 al 
Capitolo 10720201 – Art. 1 – Imp. n. 2 – RR.PP.; 

 
Novara di Sicilia 23/03/2021 
                                                                                                                                                                                                             
 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 23.03.2021 Al 06.04.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  06.04.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


