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OGGETTO: 

TORRESTATE 2021- Impegno di spesa Service audio- luci per performance finale  

laboratorio "Musica fatta a mano" del 9 luglio presso il Castello Ducale- € 125,00 inclusa 

ritenuta d'acconto al 20% a favore del prestatore d'opera occasionale sign. Faienza Giuseppe 

Pio, Via Padre Amedeo Gravina, 61 Torremaggiore- c.f. FNZGPP91H26L273D-C.B. 

1.03.02.09.009 Cap.5133/195/2021-AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

 

PREMESSO  

Che con Deliberazione di Giunta n 167 del 11/06/2021 l’Amministrazione Comunale ha approvato 

il Programma delle manifestazioni denominato Torrestate 2021- mesi di giugno e luglio; 

Che tra le manifestazioni rientra il laboratorio musicale “Musica fatta a mano” a cura della 

Bottega degli Apocrifi, presso il Castello Ducale dal 5 al 9 luglio; 

Che nella giornata finale del 9 luglio ci sarà la performance conclusiva   con i genitori dei bambini 

che hanno partecipato al suddetto laboratorio; 

RITENUTO necessario provvedere , per una migliore fruizione della   performance finale, alla 

fornitura del service audio- luci; 

STABILITO CHE per la fornitura di che trattasi si è fatta propria la proposta del prestatore 

d’opera occasionale sign. Faienza Giuseppe Pio, Via Padre Amedeo Gravina, 61 Torremaggiore- 

c.f. FNZGPP91H26L273D; 

DATO ATTO CHE 

per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia dei 5.000,00 Euro non rilevano gli obblighi di 

ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al 

sistema telematico della centrale regionale di riferimento e gli obblighi di ricorso a strumenti di 

acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza 

regionale di riferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 450, l. 296/2006, come da ultimo modificato 

dall’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2014; 

l’art 36, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 50/2016 consente l’affidamento diretto per le procedure 

negoziate sotto soglia, stabilendo l’affidamento diretto per i contratti aventi un importo inferiore ad 

€ 40.000,00 (rectius: € 75.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 12); 

essendo riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 36 del D. L.vo n. 

50/2016, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

RITENUTO opportuno, conseguentemente, autorizzare ed impegnare, per tutto quanto sopra 

esposto, la somma di € 125,00 inclusa ritenuta d’acconto al 20% , a favore del prestatore d’opera 
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occasionale sign. Faienza Giuseppe Pio, Via Padre Amedeo Gravina, 61 Torremaggiore- c.f. 

FNZGPP91H26L273D; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del prestatore d’opera sign. 

Faienza Giuseppe Pio;  

VISTO il referto dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla disponibilità, ai fini dell’imputazione 

della spesa, del fondo di cui al C.B.1.03.02.09.009 Cap.5133/195 del bilancio di previsione 

2021/2023 – e. f. 2021;             

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il bilancio di previsione per triennio 2021-2023 e relativi allegati; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08/01/2021 e successiva n. 68 dell’08/03/2021, 

entrambe esecutive ai sensi di legge, di approvazione del “P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione e 

del Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio per l’anno 2021”; 

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del VISTO di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente Settore Ragioneria e 

Finanze, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.agosto 2000, n.267; 

- il D.Lgs. 165/2001 

- il D.Lgs. 118/2011; 

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

- 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; 

-  il Regolamento Comunale  per l’acquisizione  in economia di beni e servizi; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. n.267/2000; 

RICHIAMATA  la Determinazione n. 128 del 29/03/2021 conferimento dell’incarico di Posizione 

Organizzativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di autorizzare e di impegnare, per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende 

integralmente riportato, la spesa di € 125,00 inclusa ritenuta d’acconto al 20%, per la  

fornitura del service audio- luci per  la performance finale del Laboratorio musicale 

“Musica fatta a mano” presso il Castello Ducale il 9 luglio c.a., a favore del prestatore 

d’opera occasionale sign. Faienza Giuseppe Pio, Via Padre Amedeo Gravina, 61 

Torremaggiore- c.f. FNZGPP91H26L273D;  
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3. di dare atto che la predetta spesa trova imputazione al fondo di bilancio C.B. 1.03.02.09.009 

Cap.5133/195   del bilancio di previsione 2021/2023 – e. f. 2021; 

4. di dare atto, altresì, che alla liquidazione della su indicata somma si procederà ad avvenuta 

effettuazione della prestazione di che trattasi, dietro presentazione di apposita nota di spesa, 

senz’altra formalità amministrativa; 

5. Di attestare l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 

241/1990 come introdotto dalla legge n. 190/2012; 

6. 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 RESPONSABILE DI P.O.  

Angela Sacco 
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“ Codice dell'amministrazione digitale” (Dlgs.vo 82/2005) 

 

 

 

 


		2021-07-13T08:37:59+0200
	ANGELA SACCO




