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OGGETTO: 

NATALE 2021- IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO 20 DICEMBRE- PRESTAZIONE 

ARTISTICA MICHELE DRAGONETTI- € 390,00- CAP 7221/40/2021 

 

 

IL RESPONSABILE P.O. 

 

PREMESSO  

Che con Deliberazione di Giunta n.299 del 02/12/2021 l’Amministrazione Comunale ha approvato il 

programma delle manifestazioni di Natale 2021, comprendenti eventi in alcune delle principali piazze 

cittadine, ed altri presso il Castello Ducale; 

Che per la giornata del 20 dicembre Dicembre prossimo è prevista un concerto di musica classica da 

realizzarsi nella sala consiliare del castello a cura del Trio Recital diretto dal M° Michele Dragonetti – via 

P.Togliatti 30- Torremaggiore- cf DRGMHL72S16L273A ; 

 

RITENUTO che tale prestazione sia da considerarsi specifica, unica e per sua  natura infungibile, in 

quanto nasce dalla professionalità acquisita dal M° Michele Dragonetti  e come tale non può essere oggetto 

di procedura comparativa; 

 

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; 

 

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 18 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 

approvato il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2021/2023, ai sensi dell’art. 170 del D.Lvo. n. 

267/2000; 

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 il triennio 2021-2023 e relativi allegati; 

VISTA la delibera di Giunta  comunale n.274 del 11/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del “P.E.G. Piano Esecutivo di Gestione e “Piano degli obiettivi e delle performance” anno 2021/2023;  

VISTI 

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

- il D.Lgs. 165/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011; 

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

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

al fondo di cui  al  C.B. 1.03.02.02.005   Cap 7221/40 Bilancio di previsione 2021-2023 e.f. 2021;  
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ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del prestatore;   

 

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

Organizzativa alla scrivente; 

DETERMINA 

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

 

1. Di affidare direttamente la prestazione d’opera occasionale di natura artistica al signor Michele 

Dragonetti  la prestazione di intrattenimento musicale per la giornata del 20 dicembre; 

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

riportato, la spesa complessiva di € 390.00 , inclusa ritenuta d’acconto al 20% , per la realizzazione della 

predetta prestazione occasionale di natura artistica;  

3. Di dare atto che la spesa di 390.00 trova imputazione al C.B. 1.03.02.02.005   Cap.7221/40  Bilancio di 

previsione 2021-2023 e.f. 2021 

4. Di liquidare a prestazione avvenuta, dietro presentazione della relativa nota,  al prestatore M° Michele 

Dragonetti – via P.Togliatti 30- Torremaggiore- cf DRGMHL72S16L273A; 

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 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; 

7. 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; 

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

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

9. 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 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del “ Codice dell'amministrazione 

digitale” (Dlgs.vo 82/2005) 
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