SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Lì, 12.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Costantino

f.to




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N° 201 / 2018 /Reg. Gen.
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Liquidazione per prestazioni artistiche musicali a soggetti

Lì, 12.09.2018

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vincenzo Capasso

diversi in occasione della manifestazione “Da Sant’Elia all’Alba del
Paesaggio“ del 3 e 4 agosto 2018 – CIG n. ZA3247B136

L’anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di settembre, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.

PUBBLICAZIONE

Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e, quindi,

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 12.09.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed

Lì, 12.09.2018

visto il vigente Statuto Comunale;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

ii.;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 79/2018 del 27/06/2018, avente ad oggetto “Proposta
progettuale “Da Sant’Elia all’Alba del Paesaggio” - Delibera Giunta Regionale N° 364 /2018 - Atto
di indirizzo”, si dava atto che, con riferimento all’annualità in corso, la manifestazione denominata
“Da Sant’Elia all’Alba del Paesaggio”, la cui proposta progettuale è stata candidata a finanziamento
regionale per l’anno 2019, stante la tempistica della pubblicazione del relativo bando, sarebbe stata
realizzata e finanziata esclusivamente con fondi del bilancio comunale.
Rilevato che già da diversi anni, l’Amministrazione comunale promuove, attraverso lo svolgimento
di questa manifestazione, la conoscenza e la valorizzazione del territorio.
Rilevato che per l’anno in corso, come sopra detto, pur con ridotte risorse di bilancio destinate a tal
fine, l’Amministrazione ha voluto organizzare siffatto evento per dare continuità al progetto.
Evidenziato che già in occasione delle manifestazioni svoltesi negli anni precedenti, sono stati
realizzati eventi musicali, sia all’alba in vetta dei monti alburni, sia al tramonto in paese, i quali
hanno costituito un positivo attrattore turistico per il territorio.
Ritenuto, pertanto, opportuno proporre nuovamente all’interno della manifestazione “Da Sant’Elia
all’Alba del Paesaggio” organizzata per le giornate del 2, 3, 4 e 5 agosto 2018, due spettacoli
musicali da tenersi, il primo all’alba del 5 agosto in montagna a Campo d’Amore sugli Alburni ed il
secondo, la sera del 5 agosto in paese.
Dato atto che:
- la tipologia di servizi di natura artistica, non è presente nel MEPA e non sono attive convenzioni
Consip;
- le prestazioni richieste sono temporanee e di natura creativa ed artistica e pertanto i soggetti
possono essere individuati direttamente in relazione al possesso delle necessarie capacità artistiche e
alle esperienze già maturate alla data dell'incarico.
Considerato che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con propria
Deliberazione n. 64/2014, in merito al quesito se “sia possibile procedere all'affidamento diretto
mediante trattativa privata senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento
con un determinato artista curato in esclusiva da un agenzia di spettacoli non iscritta al MEPA”
esprime risposta positiva, in quanto “Si deve rilevare come la prestazione artistica non possa
rientrare di per sé nella materia dell'appalto dei servizi, costituendo una prestazione di opera
professionale disciplinata dall'art. 2229 c.c.
Dato atto che la realizzazione degli spettacoli sopra citati rientrano nella casistica richiamata dalla
Corte dei Conti e sopra riportata in quanto trattasi di spettacolo realizzati da determinati artisti.
Visti:
– il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
– il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016.
Vista la proposta della Associazione Culturale Voci dal Sud, con sede legale in Sant’Arsenio (Sa)
alla via Annunziata Snc, partita IVA: 05523720653, acquisita al protocollo dell’Ente n. 2081 del
23/07/2018, agli atti di ufficio, per la realizzazione di due spettacoli musicali per un importo di €
1.600,00 oltre IVA, come di seguito indicati:
- n. 1 gruppo per esibizione all’alba del 5 agosto “Duo Arechi”;
- n. 1 gruppo per esibizione della sera del 5 agosto “Fruit joy big band”,
Vista la determina n°177 del 25.07.2018 con la quale si affidava alla Associazione Culturale Voci
dal Sud, con sede legale in Sant’Arsenio (Sa) alla via Annunziata Snc, partita IVA: 05523720653,
la realizzazione di due spettacoli musicali per un importo di € 1.600,00 oltre IVA al 22%, come di
seguito indicati:
- n. 1 gruppo per esibizione all’alba del 5 agosto “Duo Arechi”;
- n. 1 gruppo per esibizione della sera del 5 agosto “Fruit joy big band”;

Vista la fattura n. 4 del 06.08.2018 prot. n. 2313 del 21.08.2018 di importo pari a € 1.600,00 oltre
IVA al 22%, relativa alla realizzazione di due spettacoli musicali, come innanzi specificato;
Considerato che la somma necessaria è disponibile all’intervento 07.01.1.03. cap. peg 770142/0
per l’importo complessivo di € 900,00, esente IVA, del bilancio anno 2018;
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;
2) Di liquidare la somma complessiva di € 1.952,00 Iva compresa di cui € 352,00 di Iva al 22%
soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 1.600,00 di imponibile Iva
esclusa, relativa alla realizzazione di due spettacoli musicali e, precisamente n. 1 gruppo per
esibizione all’alba del 5 agosto “Duo Arechi” e n. 1 gruppo per esibizione della sera del 5
agosto “Fruit joy big band”, da prelevare all’intervento 07.01.1.03. cap. peg 770142/0 del
bilancio anno 2018;
3) Di dare atto che la Ditta sopra indicata ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136 del 13/8/2010;
4) Di trasmettere il presente atto, in allegato alla fattura in argomento, all’ufficio di ragioneria
per gli adempimenti di competenza;
5) Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

