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OGGETTO: 

XII STAGIONE CONCERTISTICA CAPITANATA IN MUSICA- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 

ALLA ASSOCIAZIONE MOZART E PER SERVICE AUDIO /LUCI/VIDEO RELATIVO AL PRIMO EVENTO 

IN PROGRAMMA "VOGLIO VIVERE COSI" DELL'8 MARZO-CIG ZBA30E2098- € 3500,00  CAP 

5261/375 CONTRIBUTO- € 1300,00 CAP 5233182 SERVIZI- 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed in 

particolare dall’art.4, comma 2; 

VISTO  

il Decreto Sindacale n 5 1/03/2021 con il quale si conferiva l’incarico dirigenziale ad interim al 

Segretario Generale per la responsabilità e direzione del Settore I e II; 

 

RICHIAMATA 

la Deliberazione di Giunta n 55 del 25/02/2021, oggetto “Adesione progetto dodicesima stagione 

concertistica  “Capitanata in Musica” dell' Associazione ACM Mozart- anno 2021-  con la quale si 

concedeva il Patrocinio della Citta' di Torremaggiore e un contributo economico di € 3500,00 per 

l'anno finanziario 2021, demandando al Dirigente del Settore I  i consequenziali atti gestionali; 

 

ATTESO  che per il primo appuntamento dell’8 marzo prossimo, denominato “Voglio vivere cosi”, è 

prevista la realizzazione in modalità streaming, in ottemperanza delle vigenti misure anti-covid 19; 

 

ACQUISITO il preventivo di € 1300,00 iva inclusa, prot 4041 del 02/03/2021,  della ditta Marco 

Lumenti- p.Iva IT0425070714, relativo al service audio/luci/riprese video e comprensivo della 

gestione della comunicazione sulle piattaforme social; 

 

DATO ATTO  

CHE è   necessario procedere realizzazione del succitato servizio,  e di affidare direttamente a ditta 

Marco Lumenti- p.Iva IT0425070714; 

CHE occorre imputare la somma di €1.300,00 al cap 5233182 del predisponendo Bilancio 2021; 

ACQUISITO il CIG:  ZBA30E2098 

VISTO il certificato di regolarità contributiva (DURC) che risulta regolare; 

VISTO l'art.1.comma 502 lettera b) della L.208/2015, cosi come modificato dall'art 1, comma 130 

della  L.145/2018 che consente per gli acquisti di beni e forniture di valore inferiore a €5.000,00di 

non ricorrere al MEPA o alla centrali di Committenza; 

VISTO l'art. 14, punto 2) del Regolamento Comunale per la concessione dei benfici ad Enti pubblici 

e Soggetti privati; 

VISTI 

- il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 13/03/2017; 

1. il D.Lgs. 267/2000 –  T U E L  -  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia, ivi 

compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
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2. gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano l’assunzione di impegno; 

 

VISTO l’art. 1, c. 629, lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190, che ha introdotto l’art. 17-ter del 

D.P.R. n. 633/1972, che prevede il versamento dell’IVA a cura delle Pubbliche Amministrazioni, 

circa l’acquisizione di beni e servizi; 

VISTO il TUEL, D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; 

 

 

 

 

VISTO l'art.4, comma 2- del Dlgs 165/2001; 

VISTO l'art.163 del Dlgs 267/2000; 

VISTO l'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000 

DETERMINA 

 

      Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. di  impegnare la spesa complessiva di € 4800,00  ripartita come di seguito riportato: 

 

Associazione Culturale ACM 

Mozart-PI 03813760711 

 

.€3500,00 

Cap. 5261375/21 

CONTRIBUTO 

Contributo alle spese vive di 

organizzaizone della XII stagione 

concertistica “Capitanata in 

Musica” 2021 

Ditta Marco Lumenti PIVA 

IT0425070714 
CIG ZBA30E2098 

€1.300,00 

Cap. 5233182/21 

Service audio/luci/riprese video 

per streaming dell’evento “Voglio 

Vivere cosi” dell’8 marzo 

 
1. di dare atto che  s i  p rocederà  consepara to  a t to   a l l a  l iquidazione  de l la  f a t tu ra  

r i cevuta  e  d ebi t amenta  v i s ta t a  da l  Di r igen te ;  

2. di  da re  a t to  che s i  p rocede rà  a l l ’e rogaz ione  del  con t r i buto ,  a  s egui to  d el la  

de l l a  r en dicontazin e de l l e  spese d a par te  d el l a  Assoc iaz ione ;  

3. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed art. 

10, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line; 

 

   

 

 

    

 

          

     Il DIRIGENTE AD INTERIM 

Dott. Giuseppe Longo 
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