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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Stagione Concertistica “Primavera Musicale 2017”. Organizzazione del
concerto inaugurale del 5 maggio 2017.  Determinazioni.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 196/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

emessa ai sensi

In data 3 maggio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso  che la Giunta Comunale,  con delibera n. 72 del 2.5.2017 ha approvato la realizzazione del
concerto  inaugurale  della  2^ Stagione  Concertistica  “Primavera  Musicale  2017”che si  terrà  presso la
Parrocchia S.Agostino il 5 maggio 2017, a cura della Associazione Culturale e Musicale “Legni Pregiati”
con sede legale in Molfetta alla Via Marzocca n.69. 

Considerato che  al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  del  citato  evento  si  demandavano  al  dirigente
responsabile  del  servizio  gli  adempimenti  relativi  allo  stesso  e  all’impegno  della  relativa  spesa
determinata in Euro 2.000,00, oltre IVA al 10%, a favore della Associazione Culturale e Musicale “Legni
Pregiati” di Molfetta;

Visto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguente modalità:

a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro”;

Visto che  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  L.  27-12-2006  n.  296,  come  modificato,  Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario,  sono tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 20;

Precisato che della Associazione Culturale e Musicale “Legni Pregiati” ha proposto all’Amministrazione
Comunale, giusta nota pervenuta a mezzo PEC protocollo n. 7669 del 20.04.2017, la organizzazione del
detto evento; 

Rilevato che la realizzazione di tale manifestazione corrisponde alle finalità sociali, culturali e turistiche,
comunque,  istituzionali  dell’Ente,  che  rappresentano  in  via  sussidiaria,  una  modalità  alternativa  alla
realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta di erogare direttamente un servizio di utilità per la
collettività,  anche  al  fine  di  valorizzare  al  massimo  le  caratteristiche  socio-economico-ambientali  e
turistiche del territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’affidamento diretto per la prestazione del servizio in oggetto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, all’Associazione Culturale e Musicale “Legni
Pregiati” con sede legale in Molfetta alla Via Marzocca n.69, P.IVA 07097930726, per il prezzo di Euro
2.200,00 IVA inclusa, ritenendo congrua la spesa e confacente alle esigenze dell’Ente;       

Accertato che la spesa di Euro 2.200,00 IVA inclusa trova copertura finanziaria al cap. 748 del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 con riferimento all’esercizio finanziario 2017;

Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio in argomento in quanto la proposta del soggetto
affidatario della organizzazione dell’evento di cui in premessa, è stata approvata con delibera della Giunta
Comunale n. 72 del 2.5.2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;



Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Determina
Per tutto quanto descritto in premessa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’Associazione
Culturale e Musicale “Legni Pregiati” con sede legale in Molfetta alla Via Marzocca n.69, P.IVA
07097930726, la realizzazione del concerto inaugurale della 2^ Stagione concertistica “Primavera
Musicale”  che  si  terrà  presso  la  Parrocchia  S.Agostino  il  5  maggio  2017,  al  prezzo  di  Euro
2.000,00, oltre IVA al 10%; 

2. Di impegnare  la  spesa di Euro 2.200,00 IVA inclusa  al  cap.  748 (05.02-1.03)  del  bilancio  di
previsione finanziario 2017-2019, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
imputazione all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile; 

3. Di liquidare e pagare alla detta Associazione Culturale e Musicale “Legni Pregiati” di Molfetta,
con successivo atto di liquidazione tecnico contabile,  la somma complessiva di Euro 2.200,00,
previa presentazione di regolare fattura, CIG: ZDE1E6F0D3 codice univoco 50TZ62; 

4. Di dare atto  che il  programma dei pagamenti  conseguenti  all'impegno di spesa assunto con il
presente  atto  è  compatibile  con  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza
pubblica. 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario. 

Giovinazzo, 3 maggio 2017



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


