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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1562 DEL 11-12-2017

 

OGGETTO:
POC CAMPANIA 2014/2020 – DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI
EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – E'
MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA – CUP J89D17001100005 –
DETERMINA A CONTRATTARE – AVVIO ATTIVITA' PROGETTUALE -

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017,
oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi
2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØPremesso che:
- la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 182 del
04/04/2017 ha approvato le direttive per la definizione di un
“Programma di eventi e iniziative turistiche di risonanza locale, nazionale
ed internazionale, da tenersi sul territorio regionale nel periodo da
"giugno 2017 – maggio 2018" a valere sulle risorse POC Campania
2014/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 3 del 18/05/2017 Dipartimento 50 - Giunta
Regionale Della Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali
e Turismo U.O.D. 5 della Regione Campania avente ad oggetto “D.G.R. n.
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182 del 04/04/2017 - POC CAMPANIA 2014/2020” è stato approvato
l’avviso di selezione per la definizione di un programma di eventi e
iniziative turistiche "giugno 2017 - maggio 2018", pubblicato sul B.U.R.C.
n. 41 del 22/05/2017, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico ed i relativi modelli di scheda progettuale e di istanza di
finanziamento per la sezione “Eventi di rilevanza nazionale ed
internazionale”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20.06.2017 il Comune di
Villaricca ha approvato e candidato per la selezione di cui al predetto
Avviso Pubblico la proposta progettuale “E’ MODA …PANICOCOLI:
ARTE E MUSICA”, strutturata secondo il modello di scheda predisposto
dalla Regione Campania. Tale proposta progettuale prevede attività da
svolgersi nel mese di dicembre 2017 ed un quadro economico di importo
complessivo pari ad € 100.000,00, interamente a valere sulle risorse del
P.O.C. Campania 2014-2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 114 del 31/07/2017, la Regione Campania
ha integrato l’elenco dei progetti finanziabili, collocando la proposta
progettuale “E’ MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA”, presentata
da questo Comune, in posizione utile per accedere al finanziamento per
un importo pari a complessivi € 100.000,00, a valere sulle risorse P.O.C.
Campania 2014/2020;
- la Regione Campania, con nota prot. 00527823 del 01/08/2017,
comunicando che il progetto “E’ MODA… PANICOCOLI: ARTE E
MUSICA” è stato considerato finanziabile per un importo pari ad €
100.000,00, ha richiesto la documentazione necessaria per procedere
all’adozione del Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento del
progetto, a valere sui fondi P.O.C. 2014/2020;
Ø Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 17.10.2017, di
rimodulazione del progetto e di nomina del R.U.P. nel funzionario che
adotta il presente provvedimento;
ØVisto il Decreto Dirigenziale n. 114 del 31.07.2017 Dipartimento 50 -
Giunta Regionale Della Campania - Direzione Generale per le Politiche
Culturali e Turismo U.O.D. 5 della Regione Campania, con il quale il
Comune è stato ammesso al finanziamento ed approvato lo schema di
convenzione;
Ø Visto il quadro economico progettuale che prevede una spesa
complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/00), interamente a valere
sui fondi P.O.C. Campania 2014/2020 così composta:
Voce di spesa (Importo iva inclusa), integralmente a valere su fondi POC:
A  Eventi, servizi, allestimenti, attrezzature:  

·       Evento musicale                  € 24.590,00
·       Evento moda                       € 36.000,00
·       Evento enogastronomico     € 15.250,00

B  Spese di comunicazione              € 17.080,00
C  Direttore artistico                      € 4.880,00
D  SIAE                                          € 2.200,00

Totale:                      € 100.000,00
ØConsiderato che, nell’ambito del progetto “E’ Moda…. Panicocoli: Arte e
Musica”, è prevista, quindi, la realizzazione della campagna di
comunicazione finalizzata alla promozione dell’evento, il pagamento della
SIAE, le spese per la direzione artistica nonché gli importi per i
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concerti degli artisti individuati, l’evento moda e l’evento
enogastronomico, nella progettazione approvata dalla Regione Campania;
Ø Rilevato che al fine di realizzare il progetto “E’ Moda…. Panicocoli:
Arte e Musica” si rende necessario procedere all’affidamento delle
forniture e prestazioni professionali;
ØRichiamati:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce 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;
- l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, che prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto;
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce 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’articolo 38
del D. Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia
di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00;
Ø Ritenuto di dover procedere alla determinazione a contrarre per
l’inizio delle attività;
ØRilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

Ø Di prendere atto del finanziamento di € 100.000,00 (centomila/00)
assegnato dalla Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 114 del
31.07.2017 per l'attuazione del progetto " E’ Moda…. Panicocoli: Arte e
Musica" (CUP J89D17001100005) POC Campania 2014/2020 - D.G.R.C. n.
182/2017;
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Ø Accertare la somma di € 100.000,00 al capitolo di entrata
20101.02.034008 del corrente Bilancio di previsione 2017;
Ø Dare atto che la corrispondente spesa è iscritta al capitolo
06021.10.000001 delle uscite del corrente Bilancio di previsione 2017;
ØDi dare avvio formale al progetto in parola secondo modalità e termini
previsti dal D. Lgs. 50/2016;
ØDi dare atto che il quadro economico del progetto è così determinato:
Voce di spesa (Importo iva inclusa), integralmente a valere su fondi POC:
A  Eventi, servizi, allestimenti, attrezzature:  

·       Evento musicale                  € 24.590,00
·       Evento moda                       € 36.000,00
·       Evento enogastronomico     € 15.250,00

B  Spese di comunicazione              € 17.080,00
C  Direttore artistico                      € 4.880,00
D  SIAE                                          € 2.200,00

Totale:                      € 100.000,00
ØDi prendere atto che, nell’ambito del progetto “E’ Moda…. Panicocoli:
Arte e Musica ", è prevista, quindi, la realizzazione della campagna di
comunicazione finalizzata alla promozione dell’evento, il pagamento della
SIAE, le spese per la direzione artistica nonché gli importi per i
concerti degli artisti, evento moda e evento enogastronomico, individuati
nella progettazione approvata dalla Regione Campania;
ØDi dare atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell’art.
192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
Ø Dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90,
responsabile del procedimento è il dr. Fortunato Caso;
ØPubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’Ente;
Ø Dare atto che i capitoli di entrata e di spesa di cui ai punti
precedenti sono stati assegnati allo scrivente, giusta Deliberazione di
Giunta Comunale n. 83 del 30.11.2017;
Ø Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Ø Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012;
Ø Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 9 dicembre 2017
 

IL CAPO SETTORE
F.to DOTT. Fortunato Caso
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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