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SOCIALI - NR. 386 DEL 29/07/2021 

 

OGGETTO: 

TORRESTATE 2021-mesi di agosto/settembre-Impegno di spesa per prestazioni artistiche 

€3.750,00 Cap.5133/197/2021-Affidamento diretto 

 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

 

PREMESSO  

Che con Deliberazione di Giunta n. 195 del 22/07/2021 l’Amministrazione Comunale ha approvato il 

Programma delle manifestazioni  estive denominato Torrestate 2021- mesi di agosto-settembre; 

Che tutte le manifestazioni saranno dal vivo e all’aperto nel pieno rispetto delle misure anti Covid vigenti; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle suddette iniziative si intende avvalersi delle competenze di 

esperti  e che è necessario, pertanto, procedere all’acquisizione di prestazioni professionali e culturali 

specifiche; 

 

PRESO E DATO ATTO che il programma approvato prevede la realizzazione delle seguenti prestazioni 

occasionali di natura artistica : 

Nome prestatore Evento Spesa (inclusa ritenuta d’acconto)

M° Dragonetti Michele “Trio Recital” 

4 agosto 

500,00 

Capillo Antonio R. 

Via Costituente 51 

CPLNNR45L09L273N 

Concerto “I Fuori Corso” 

21 agosto 

450,00 

Eugenia Marinelli  

(Animandia Eventi) 

n. 3 serate di animazione 400,00 

Michele Zampino Spettacolo di cabaret 

(allestimento completo) 

12 agosto 

1.200,00 

Nardella Nazario Pio Concerto omaggio a  

Matteo Salvatore 

(allestimento completo) 

28 agosto 

1.200,00 

 

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); 
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- 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; 

 

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 di lavori di importo inferiore a 

150.000,00 euro” senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del d. lgs. citato; 

-  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; 

CONSIDERATO l’obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni locali di fare ricorso per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 7 D.L. n.52/2012 

conv. nella Legge n. 94/2012 e dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 conv. nella Legge 135/2012, al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici, restando 

gli obblighi e le facoltà concernenti gli approvvigionamenti attraverso le convenzioni quadro e quelle 

stipulate da Consip.  

ACCERTATO  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; 

 

RITENUTO che le prestazioni professionali specifiche richieste sono da considerarsi uniche e per loro  

natura infungibili, in quanto nascono dall’esperienza e dalla professionalità personali e come tali non 

possono essere oggetto di procedure comparative; 

 

ACQUISITE le dichiarazioni di disponibilità dei prestatori di cui alla tabella sopra; 

 

DATO ATTO che le prestazioni di tipo occasionale non sono soggette a tracciabilità (Codice CIG) in 

quanto non presuppongono la sussistenza di un contratto d’appalto; 

 

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; 

 

RICHIAMATI 

-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; 
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VISTO il referto dell’ufficio Ragioneria in ordine alla disponibilità, ai fini dell’imputazione della spesa al 

fondo di cui  al  C.B. 1.10.99.99.999   Cap 5133/197 Bilancio di previsione 2021-2023 e.f. 2021;  

 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di regolarità contributiva dei prestatori , allegate alla presente;   

 

VISTI 

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

- Lo Statuto Comunale 

-  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; 

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

Organizzativa; 

  

DETERMINA 

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati 

 

1.Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016 ed art. 1, 

comma 

2,lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 12 ,le 

prestazioni artistiche previste nella programmazione di Torrestate mesi di agosto/settembre, come segue: 

 

Nome prestatore Evento Spesa  

(inclusa ritenuta d’acconto) 

Maestro Dragonetti Michele 

Via P.Togliatti 30/c Torremaggiore  

c.f. DRGMHL72S16L273A 

Trio Recital 

4 agosto 

500,00 

Capillo Antonio R. 

Via Costituente 51 

CPLNNR45L09L273N 

Concerto “I Fuori Corso” 

21 agosto 

450,00 

Eugenia Marinelli  

(Animandia Eventi) 

Via Ambrosoli,10 Torremaggiore 

c.f.MRNGNE93M50L273H 

n. 3 serate di animazione 400,00 

Michele Zampino 

P.zza Europa, 16 

San Paolo di C.te 

c.f. ZMPMHL81S09I158H 

Spettacolo di cabaret 

(allestimento completo) 

12 agosto 

1.200,00 

Nazario Pio Nardella 

V.le G.Di Vittorio, 12 

Sannicandro G.co 

c.f.NRDNRP90M04H926R 

Concerto omaggio a  

Matteo Salvatore 

(allestimento completo) 

28 agosto 

1.200,00 
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2. Di autorizzare ed impegnare, per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente 

riportato, la spesa complessiva di € 3.750,00 , inclusa ritenuta d’acconto al 20% , per la realizzazione 

delle predette prestazioni artistiche  

3. Di dare atto che la spesa di € 3.750,00 trova imputazione al C.B. 1.10.99.99.999   Cap 5133/197 

Bilancio di previsione 2021-2023 e.f. 2021 

4. Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della spesa   si procederà ad avvenuta effettuazione delle 

prestazioni di che trattasi, dietro presentazione di apposite note 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 dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021; 

7. 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; 

8. 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; 

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

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

10. 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  P.O.   

                                    Angela Sacco 
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