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

Lì, 02.09.2019

(Provincia di Salerno)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
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.
Lì, 02.09.2019




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

N° 204 / 2019 /Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione per noleggio di un autobus per partecipazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

Giffoni Film Festival manifestazione “Progetto School Movie“ –ditta
“New Russoviaggi s.a.s.“ - CIG n. ZCE29398F2
L’anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di agosto, nella Casa Comunale, il sottoscritto

PUBBLICAZIONE

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale
n°1111 del 29/04/2019 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 02.09.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;

Lì, 02.09.2019

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to Dott. Giovanni Costantino

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 l’Amministrazione Comunale sta promuovendo a beneficio dei giovani con il
coinvolgimento della scuola diverse iniziative finalizzate alla crescita e alla sensibilizzazione dei
giovani studenti nel campo culturale, sportivo, istituzionale.
EVIDENZIATO, infatti, che la promozione di un territorio, la sua sensibilizzazione e la sua
crescita deve coinvolgere soprattutto i giovani rispetto a valori che rappresentano i cardini per lo
sviluppo di una società responsabile e cosciente, veicolati non solo attraverso i canali tradizionali
(stampa, tv, radio) ma anche con forme alternative di comunicazione, quali il cinema con il suo alto
impatto emozionale e che oggi può contare su tecniche innovative in grado di sottolineare le
bellezze naturalistiche, artistiche, storico-culturali ed enogastronomiche della comunità.
ATTESO che la Società “Communication Land Srl, con sede in Avellino alla via G. Pedicini n. 70,
P.IVA 02976170643” ha presentato, in data 09/10/2018, una proposta relativa alla realizzazione
della VII Edizione di School Movie, con la quale si chiedeva l’adesione al progetto rivolto agli
studenti minori consistente nella ideazione ed interpretazione di brevi video su tematiche sociali,
quali la legalità, la diversità, le dipendenze, l’ambiente, il rispetto delle regole, il rispetto delle
donne, il bullismo, il razzismo e tematiche di valorizzazione del territorio e delle sue tipicità, tutte
legate quest’anno al fil rouge La Bellezza.
CONSIDERATO che:
− la Giunta Comunale, ha valutato ed accolto la richiesta dell’Associazione Comunication Land Srl
Progetto School Movie – Cinedu’ 2018/2019 – VII Edizione, in quanto meritevole di
approvazione perché in linea con i programmi di politiche culturali e giovanili intraprese da
questa Amministrazione e di concedere il patrocinio del Comune per l’attuazione del suindicato
progetto ed un contributo economico nella misura richiesta di € 1.500,00 oltre IVA, giusta
delibera nr. 134 del 14/12/2018;
− il progetto ha coinvolto attivamente gli alunni della scuola secondaria di primo grado di
Postiglione ed e stato realizzato con il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo San Domenico
Savio di Sicignano degli Alburni studenti che, insieme agli insegnanti, sono stati impiegati in
tutte le fasi di realizzazione dei video, da quella ideativa, a quella progettuale, di stesura della
sceneggiatura, fino alla partecipazione come veri attori della loro storia;
− i video vincitori rappresenteranno la città di Postiglione alla Finale di School Movie 2019 che si
terrà al Giffoni Film Festival 2019, una delle più importanti e prestigiose rassegne
cinematografiche dedicate al mondo giovanile.
DATO ATTO
− che in data 18/07/2019 sono stati proiettati i video vincitori alla Finale di School Movie 2019 al
Giffoni Film Festival 2019, alla quale devono partecipare anche gli alunni della scuola
secondaria di primo grado di Postiglione;
− che il Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto alla richiesta di un preventivo, per le vie
brevi, alla Ditta “New Russoviaggi s.a.s. con sede in Sicignano degli Alburni (Sa) alla via Mario
Pagano, 3, P.Iva 04745450652” per il noleggio di un autobus per trasporto alunni della scuola
secondaria di primo grado di Postiglione per la partecipazione alla Finale di School Movie 2019
al Giffoni Film Festival 2019 per il giorno 18/07/2019;
− che la medesima ditta provvedeva a stilare apposito preventivo;
ATTESO che per l’affidamento dei lavori trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura
informatica, il cod. CIG n. ZCE29398F2 relativo al suddetto servizio;
ACQUISITO agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità di Regolarità Contributiva) prot.
INAIL_16636029;
DATO ATTO, inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la ditta affidataria si assume
automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura;

VERIFICATO il programma/piano dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta
compatibile;
VISTA la determina n°175 del 17.07.2019 con la quale si affidavano alla ditta sopra generalizzata il
noleggio di un autobus per trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado di Postiglione
per la partecipazione alla Finale di School Movie 2019 al Giffoni Film Festival 2019 per il giorno
18/07/2019 e, contestualmente si impegnava la somma complessiva di € 366,00;
VISTA la fattura n. 19 del 30.07.2019 prot. n. 2089 del 05.08.2019 di importo pari a € 300,00 Iva
esclusa ed € 30,00 di Iva al 10% soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 per un
totale lordo pari a € 330,00 Iva compresa relativa al noleggio di un autobus per trasporto alunni
della scuola secondaria di primo grado di Postiglione per la partecipazione alla Finale di School
Movie 2019 al Giffoni Film Festival 2019 per il giorno 18/07/2019;
CONSIDERATO che la somma necessaria è disponibile all’U.E.B. 04.06.1.03. cap. peg 770110/3
per l’importo complessivo di € 330,00, iva inclusa, del bilancio anno 2019;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i.;
• il D.Lgs. 50/2016;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
• il Regolamento per acquisti e forniture;
• l’U.E.B. 04.06.1.03. cap. peg 770110/3 del bilancio anno 2019 che presenta la dovuta
disponibilità;
DETERMINA

1.
2.

3.
4.
5.

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.;
Di liquidare la somma complessiva di € 330,00 Iva compresa di cui € 30,00 di Iva al 10%
soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 300,00 di imponibile Iva
esclusa, relativa al noleggio di un autobus per trasporto alunni della scuola secondaria di primo
grado di Postiglione per la partecipazione alla Finale di School Movie 2019 al Giffoni Film
Festival 2019 per il giorno 18/07/2019, a favore della Ditta “New Russoviaggi s.a.s. con sede in
Sicignano degli Alburni (Sa) alla via Mario Pagano, 3, P.Iva 04745450652” da prelevare
all’U.E.B. 04.06.1.03. cap. peg 770110/1;
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;
Di trasmettere il presente atto, in allegato alla fattura in argomento, all’ufficio di ragioneria per
gli adempimenti di competenza;
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

