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OGGETTO: 

TORRESTATE 2021- IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE MUSICALE  

PER MANIFESTAZIONE LARGO FOSSE AI GIOVANI- €375,00- CAP. 5233/182/2021- 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

IL RESPONSABILE DI PO 

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

PREMESSO  

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

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

- Che tra le manifestazioni in programma, vi è Largo Fosse ai giovani, terza edizione, iniziativa promossa 

dalla Associazione Legambiente-circolo Torremaggioremia; 

- Che l’Amministrazione intende supportare l’organizzazione disponendo un intrattenimento musicale e 

di animazione collaterale alle attività di sensibilizzazione ambientale proprie della manifestazione; 

VISTI: 

- l’art. 37, comma 1, del d. lgs. 50/2016, il quale recita 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 dilavori di importo inferiore a 150.000,00 euro” senza 

la necessaria qualificazione dei cui all’art. 38del d. lgs. citato; 

- l’art. 192 del d. lgs. 267/2000 (TUEL) che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 del d. lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

ACQUISITA la disponibilità del Sig Egidio Celozzi, cf CLZGDE79E30H926K  a realizzare l’attività di 

animazione per un importo di € 375,00 comprensivo di ritenuta di acconto del 20%; 

RITENUTO OPPORTUNO per motivi di economicità e speditezza del procedimento, acquisire il servizio in 

oggetto in deroga agli obblighi di approvvigionamento sul mercato elettronico previsti per le Pubbliche 

Amministrazioni considerato il loro esiguo importo, come consentito dal comma 130dell’art. 1 della l. 30 

dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha modificato l’art. 1comma 450 della l. 27 dicembre 2006 

n. 296, innalzando la soglia per non ricorrere al mercato elettronico da € 1.000,00 ad € 5.000,00; 

VERIFICATO  

Che  non sono attive convenzioni in Consip (MePA), ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999n. 488, 

per il servizio artistico da acquisire; 

- che non è presente tale servizio, con le caratteristiche progettuali richieste, in bandi attivi sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

ACCERTATO che la prestazione in oggetto   costituisce prestazione di servizi di natura artistica-ludico per la 

quale è consentito,  l’affidamento diretto a specifici operatori economici specializzati  

-che l’art. 1, comma 2, della L. n. 120/2020 stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del d. 

lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle acquisizioni di forniture e servizi di importo 

inferiore a 75.000,00 euro tramite affidamento diretto; 

-ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d. lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo inferiore 

ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio; 
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RITENUTO congruo e in linea con i prezzi di mercato: 

il costo della prestazione stimato in €375.00 comprensivo di ritenuta di acconto del 20%; 

ACCERTATO  

che la spesa complessiva di € 375,00 trova copertura finanziaria  al Cap di Bilancio 5233/182/2021 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di notorietà, 

PRESO ATTO altresì dell’insussistenza in capo al responsabile del procedimento delle cause di conflitto di 

interesse e delle cause di incompatibilità previste dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di 

Torremaggiore 

 

RITENUTO dunque dover affidare al maestro di ballo  Egidio Celozzi cf CLZGDE79E30H926K 

Torremaggiore, la realizzazione della animazione musicale in oggetto; 

 

VISTI 

-la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08.01.2021  “Presa d’atto esercizio provvisorio e 

assegnazione provvisoria PEG 2021”; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27.04.2021  "Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/20211)."; 

- il  D. L.vo n. 118/2011 e s. m. e i., con particolare riferimento ai principi  contabili concernenti  la  

contabilità  finanziaria  in  materia  di armonizzazione contabile e relativi allegati; 

 

DATO ATTO che il R.U.P. di cui alla presente è lo scrivente;  

 

VISTI 

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

- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali , D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267  e s.m.i.  

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dalla legge di stabilità 2016 art. 1 commi 495 e 

502 (L. 208/2015); 

 - l’art. 17-ter Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. (Regime IVA 

contratti pubblici); 

- l’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55 (Obbligo di fatturazione elettronica); 

 

 

 

DETERMINA 

per tutto quanto esposto in premessa e che qui s’intende integralmente riportato 

 

1. Di affidare  al maestro di ballo sig Egidio Celozzi l’attività di animazione musicale 

nell’ambito della manifestazione Largo Fosse ai giovani- terza edizione- promossa dalla 

Associazione Legambiente- circolo Torremaggiore mia; 

2. Di impegnare la spesa complessiva  di € 375,00 comprensiva di ritenuta di acconto al 20% 

che trova copertura finanziaria al Cap. 5233/182/2021 

3.  Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 

4. Di precisare che la liquidazione della spesa attinente il servizio oggetto del presente 

provvedimento avverrà a conclusione delle prestazione, con separato atto; 
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5. Di demandare al servizio ragioneria l’accertamento ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 183, comma 8, del D. L.vo n. 267/2000, dando atto che il conseguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica; 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del dirigente del servizio; 

7. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

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

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

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

giorni consecutivi. 

 

 

IL RESPONSABILE DI PO 

Angela Sacco 
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