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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.    133    del    12-08-2022   .

OGGETTO: Approvazione programma e piano dei costi della manifestazione "Castelbuono
Jazz Festival 2022"

L’anno  duemilaventidue, addì  dodici del mese di agosto alle ore 13:05 nella sala
delle adunanze previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge,partecipano alla seduta odierna i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

Presenti/Assenti

Cicero Mario Sindaco Presente

Mirabile Salvatore Assessore Presente

MAZZOLA ANNAMARIA Vice Sindaco Assente

Guarcello Dario Assessore Presente

GENCHI ANNALISA ASSESSORE Presente

Sciortino adriana e segretario Presente

Assume quindi la presidenza il Sindaco,  Mario Cicero e verificato il numero legale dichiara
aperta la seduta.
Partecipa con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione il VICE
SEGRETARIO del Comune di Castelbuono  adriana Sciortino.



Premesso:

che dal 15 al 21 agosto 2022 si svolgerà la XXV edizione della manifestazione nazionale denominata
Castelbuono Jazz festival 2022, evento  culturale  che animerà la nostra città accrescendo l’attrattiva
popolare e al tempo stesso mantenendo l’alta qualità;

che con deliberazione di G.M. n. 102 del 29/06/2022, veniva accertata la somma di € 10.000,00
concessa dall’Assemblea Regionale Siciliana, per la realizzazione della manifestazione “XXV
Edizione Castelbuono Jazz Festival” per il concerto del cantautore Sergio Cammariere, che si è svolto
in Piazza Castello giorno 16 luglio, e veniva approvato il contratto con la Società Ticket sicilia Srls,
per il servizio di biglietteria attraverso TicketOne;

che con determinazione n. 871 del 25/07/2022 veniva accertata la somma di € 21.000,00 di cui €
10.000,00 concessi dalla Fondazione Sicilia ed € 11.000,00 concessi dall’Assessorato Regionale dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a sostegno dell’iniziativa  Master Class di II Livello;

Vista la nota trasmessa dalla Città Metropolitana di Palermo con la quale veniva comunicato che è
stata disposta la compartecipazione finanziaria di € 5.000,00 in favore della manifestazione “XXV
edizione Castelbuono Jazz Festival”;

Vista la nota prot. n. 27137 del 10/08/2022, trasmessa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo con la quale si comunica che il co-finanziamento concesso per la manifestazione di
che trattasi è pari ad un importo massimo di € 30.000,00;

Preso atto che il Comune di Castelbuono compartecipa alle spese per la realizzazione della
manifestazione con la  somma di € 30.000,00  di cui € 8.400,00  per il servizio di amplificazione);

Visto il programma della manifestazione Castelbuono Jazz Festival XXV edizione allegata alla
presente;

Considerato che la manifestazione “XXV Edizione Castelbuono Jazz Festival”  è diventata uno degli
appuntamenti di punta dell'estate musicale castelbuonese, ed è tra i più longevi festival italiani.

Considerato che la somma di 10.000,00 concessa dall’Assemblea Regionale Siciliana, è stata già
impegnata per la realizzazione del  concerto del cantautore Sergio Cammariere, che si è svolto  in
Piazza Castello giorno 16 luglio 2022;

Considerato che il piano dei costi per la manifestazione che si svolgerà dal 15 al 21 agosto 2022 si
attesta ad € 86.000,00  e che tale somma  servirà a coprire le spese della manifestazione come da
prospetto economico allegato;

Preso atto che per tale iniziativa si intende avviare una collaborazione con la Società Tichets Sicilia
Srls per la stampa, prevendita dei biglietti e il servizio di biglietteria attraverso TicketOne;

che alla Società Tichets Sicilia Srls, verranno riconosciute le seguenti percentuali:

€ 2,00 + i.v.a.22 %   per ogni titolo d'accesso emesso e venduto attraverso tutti i suoi canali dia)
vendita (punti vendita, call center, piattaforma online www.ticketone.it).

€ 0,30 + iva 22% per ogni titolo d'accesso  invito/omaggio e prestampe (quest'ultimo se b)
richiesto)

€ 180,00 + iva 22% per n°02 addetto al servizio di botteghino.c)
€ 100,00 + IVA22% rimborso spese.



 che l'aggio sulla vendita dei biglietti  corrisposto dall'organizzatore  verrà trattenuto dalla Tickets
Sicilia Srls direttamente dagli incassi.

Visti:
 il Testo Unico delle leggi sull'O.R.EE.LL. D.Lgs 267/2000;·
 il vigente Statuto Comunale;·
 il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;·
 il principio contabile 4/2 applicato  alla contabilità finanziaria;·

PROPONE

Di dare atto:

che la somma di € 21.000,00 è già stata accertata con  determinazione n. 871 del 25/07/2022;

che con deliberazione di G.M. 102 del 29/06/2022 veniva accertata la somma di € 10.000,00 concessa
dall’Assemblea Regionale Siciliana, per la realizzazione della manifestazione “XXV Edizione
Castelbuono Jazz Festival” per il concerto del cantautore Sergio Cammariere, che si è svolto  in Piazza
Castello giorno 16 luglio,

Di approvare il contratto tra il Comune di Castelbuono e la Tichets Sicilia Srls, con sede a Palermo in
via Mariano Stabile n. 233 P.Iva 06620070828, per la gestione del servizio di biglietteria per la stampa
prevendita e vendita dei biglietti inerenti ai concerti che si svolgeranno nell’ambito  della
manifestazione “Castelbuono Jazz Festival”  dal 15 al 21 agosto 2022;

Di dare atto che alla Società Tichets Sicilia Srls, verranno riconosciute le seguenti percentuali:
€ 2,00 + i.v.a.22 %   per ogni titolo d'accesso emesso e venduto attraverso tutti i suoi canali did)
vendita (punti vendita, call center, piattaforma online www.ticketone.it).

€ 0,30 + iva 22% per ogni titolo d'accesso  invito/omaggio e prestampe (quest'ultimo se e)
richiesto)

€ 180,00 + iva 22% per n°02 addetto al servizio di botteghino.f)
            € 100,00+IVA22% rimborso spese.

Di dare atto che l'aggio sulla vendita dei biglietti  corrisposto dall'organizzatore  verrà trattenuto dalla
Tickets Sicilia Srls direttamente dagli incassi.

Di approvare il relativo piano dei costi che ammonta ad € 86.000,00 come da prospetto allegato;

Di  prenotare la suddetta somma di € 86.000,00 nel modo che segue:

-in quanto ad € 56.000,00  ai sensi dell'art.183 del D.Lgs267/2000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al D.Lgs  n.118/2011, al cap. 1401510 denominato “ Utilizzo Contributi Utilizzo da altri Enti  -
codice 05.02-1.03.02.99.999, del bilancio 2022;

in quanto ad € 30.000,00  ai sensi dell'art.183 del D.Lgs267/2000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al D.Lgs  n.118/2011, al cap. 1836500 denominato  PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE
- - codice 07.01-1.03.02.02.005;



Di prenotare in entrata la somma complessiva di € 35.000,00 di cui e 30.000,00 concessi
dall’Assessorato  del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed € 5.000 dalla Città Metropolitana di
Palermo sul cap. 106400 ad oggetto: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI CULTURALI (U.CAP.14015/10) - codice 2.01.01.01.999

Di prenotare al capitolo 159070 avente ad oggetto: PROVENTI DALL'ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI CULTURALI E TURISTI- CI - codice 3.01.02.01.011,  la somma presuntiva di € 15.000,00
derivante dalla vendita dei biglietti al netto dell’agio già trattenuto dalla Società come sopra esposto;

Di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario al quale viene trasmessa ai sensi
dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n267 recepito dall'art.551 del Testo coordinato delle leggi
regionali relativo all'Ordinamento degli Enti Locali attestante la copertura finanziaria e provveda ai
conseguenti adempimenti come previsto dagli artt. 183 e184 del predetto D.Lgs recepito dall'art.556
del citato Testo coordinato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to  ANGELA FICARRA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)



PARERE INTERNO DI CONFORMITÀ

Il responsabile del Ufficio proponente dichiara ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere
di Regolarita' tecnica Favorevole alla presente proposta

Data, 12-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  adriana Sciortino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)

PARERE INTERNO DI CONFORMITÀ

Il responsabile del Servizio Ragioneria dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere
di Regolarita' contabile Favorevole alla presente proposta

Data, 12-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to  adriana Sciortino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta redatta conformemente alle disposizioni di legge richiamate
e predisposta dal Responsabile del procedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto conforme agli indirizzi di questa
Amministrazione Comunale;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Settore interessato ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore
Economico Finanziario, previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Visto inoltre il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare e far propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata avente per oggetto: Approvazione programma e piano dei costi della
manifestazione "Castelbuono Jazz Festival 2022"



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to  Mario Cicero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce

il
documento cartaceo e la firma autografa)

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO
F.to  Salvatore Mirabile F.to  adriana Sciortino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce

il
documento cartaceo e la firma autografa)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce

il
documento cartaceo e la firma autografa)

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO


