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SERVIZIO ATTIVITA' PER IL CITTADINO

DETERMINAZIONE

n.513/2017 del 29.12.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento servizi per la Festa di Sant’Antonio Abate del 20 e 21
gennaio 2018.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 971/2017

- 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.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 29 dicembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



PREMESSO che la Giunta Comunale, con delibera n. 224 del 22.12.2017 ha approvato la realizzazione
del  programma  eventi  della  Festa  di  Sant’Antonio  Abate,  del  20  e  21  gennaio  2018,  predisposto
dall’Assessorato alla Cultura e Turismo;

ATTESO che il programma, del 20 e 21 gennaio 2018, prevede la realizzazione dei seguenti eventi:

• Accensione del Grande Falò in Piazza Vittorio Emanuele II con degustazione di olive, fave e vino
-  Spettacoli di animazione, musica e giochi di strada - Concerto Folk a cura dell’Associazione
Aldebaran di Giovinazzo. 

•  Accensione di un Falò in Villetta Zona 167 in Viale Aldo Moro con degustazione di olive, fave e
vino a cura della Cooperativa Center Service di Giovinazzo.  

CONSIDERATO che al fine di garantire lo svolgimento della citata manifestazione tradizionale popolare
si demandavano al dirigente responsabile del servizio gli adempimenti relativi allo stesso e all’impegno
della relativa spesa complessiva determinata in Euro 12.322,00 IVA inclusa;

Visto l’art.36 comma 2, lettera  a) del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “fermo restando quanto
previsto dagli artt. 37, 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35, secondo la seguente modalità:

1. per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000,00 euro”;

RILEVATO che la realizzazione di tale manifestazione popolare, del 20 e 21 gennaio 2018, 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 affidare direttamente ai citati soggetti e operatori la realizzazione degli eventi sopra riportati,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, rispettivamente:

• Accensione del Grande Falò in Piazza Vittorio Emanuele II e degustazione di olive, fave e vino - 
Spettacoli di animazione, musica e giochi di strada - Concerto Folk all’Associazione Aldebaran
con sede legale a Giovinazzo in Via Sottotenente De Ceglie 20/A al prezzo di Euro 10.000,00 oltre
IVA al 22%. 

• Accensione di un Falò presso la Villetta Zona 167 in Viale Aldo Moro con degustazione di olive,
fave e vino alla Cooperativa Center Service, con sede legale alla Via Cavour, 9 in Giovinazzo, per
il prezzo di Euro 100,00 oltre IVA al 22% (P.IVA 07379250728);      

RITENUTO di assegnare per l’affidamento dei servizi per la organizzazione della Festa di Sant’Antonio
Abate, del 20 e 21 gennaio 2018, un budget di spesa di Euro 12,322,00, IVA inclusa, disponibile al cap.
748 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 con riferimento all’esercizio finanziario 2018;

RITENUTO  di  dover  procedere  all’affidamento  dei  servizi  in  argomento  in  quanto  la  proposta  dei
soggetti affidatari  della organizzazione della manifestazione Festa di Sant’Antonio Abate, del 20 e 21
gennaio 2018, di cui in premessa, è stata approvata con delibera della Giunta Comunale n. 224 del   
22.12.2017;



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, la realizzazione
dei sopra indicati eventi previsti per la Festa di Sant’Antonio Abate del 20 e 21 gennaio 2018, ai
seguenti soggetti: 

• all’Associazione Aldebaran con sede legale a Giovinazzo in Via Sottotenente De Ceglie
20/A al prezzo di Euro 10.000,00 oltre IVA al 22%: l’accensione del Grande Falò in Piazza
Vittorio  Emanuele  II  e  degustazione  di  olive,  fave  e  vino  -  Spettacoli  di  animazione,
musica e giochi di strada - Concerto Folk – CIG Z18217E7B2; 

• alla Cooperativa Center Service, con sede legale alla Via Cavour 9 in Giovinazzo, per il
prezzo di Euro 100,00 oltre IVA al 22% (P.IVA 07379250728) l’accensione di un Falò
presso la Villetta Zona 167 in Viale Aldo Moro, con degustazione di olive, fave e vino –
CIG ZF0217E811; 

2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 12.322,00 IVA inclusa al cap. 748 (codice bilancio
05.02-1.03)  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019,  conseguente  ad  obbligazione
giuridicamente  perfezionata,  con  imputazione  all’esercizio  finanziario  2018 in  cui  la  stessa  è
esigibile; 

3. Di liquidare e pagare ai sopra indicati soggetti affidatari, con successivi atti di liquidazione tecnico
contabile, la somma complessiva di Euro 12.322,00, previa presentazione di regolare fattura; 

4. Di dare atto che il codice univoco di competenza del II Settore è 50TZ62; 
5. 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. 

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario. 



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.


	Determina

