COPIA

Settore SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SERVIZI CULTURALI

N.Reg. Generale 1.338
Del 31/10/2018

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 184 DEL 31/10/2018
OGGETTO: Approvazione schema Avviso Pubblico per servizio supporto al RUP del Servizio
Cultura. CIG: ZC22590753

Il DIRIGENTE
Letta e condivisa la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale della
presente;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Dato atto che:
sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento;
Attestata , quindi, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dei profili di
propria competenza.
Visto il decreto di conferimento alla scrivente dell’incarico di dirigente.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto nella premessa di narrativa esposto;
Di approvare lo schema di avviso pubblico per l’affidamento del servizio di supporto al
RUP per l’organizzazione di Eventi artistico culturali e la loro promozione, allegato alla
presente sub 1 quale parte integrante e sostanziale;
Di impegnare la spesa occorrente pari ad € 6.100,00 da imputare sul Peg.1850/10 del
Bilancio di Previsione 2018;

Di pubblicare l’avviso pubblico nella sezione del sito istituzionale dell’Ente ;
Di dare atto altresì che la presente Determinazione, numerata cronologicamente ed
inserita nel registro unico delle determinazioni, sarà pubblicata secondo le indicazioni
contenute all’art.32 della legge 18.06.2009 n.69;
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio preposto al controllo di gestione ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del D.L. 12.07.2004, convertito dalla legge
n.191/2004;
IL DIRIGENTE SERVIZIO CULTURA
Dott. Giuseppe Bellobuono

Relazione Istruttoria
PREMESSO CHE:
con Delibera del Commissario ad Acta n. 11 del 18/05/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018 e triennale 2018/2020;
con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della G.C., n. 55 del 28/09/2018 è
stato tra l’altro approvato il programma delle manifestazioni Culturali: Novembre 2018 Giugno 2019 ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio cultura di individuare
apposita unità di supporto al RUP per assolvere alle molteplici attività previste dal
programma, atteso che l’Ufficio Cultura allo stato è composto da solo due unità, e relative
al servizio di organizzazione degli eventi, alla loro promozione e alle attività di divulgazione
ed ai vari aspetti procedurali, avvalendosi delle necessarie risorse previste nel relativo
PEG e per la durata del programma stesso;
ATTESO CHE :

nel mese di Novembre ricorre la festività del Santo Patrono Felice che avrà inizio il giorno
14 con la rituale Processione del Busto Argenteo e terminerà il giorno 18 con lo
spegnimento delle luminarie e che subito dopo avranno inizio i lavori inerenti la
programmazione delle prossime festività di natalizie per cui, si rende necessario
provvedere con urgenza alla individuazione della unità di supporto al RUP dell’ufficio
Cultura;

CHE pertanto è stato predisposto apposito avviso pubblico per la scelta di un
professionista a cui affidare il servizio di supporto al RUP per l’organizzazione di Eventi
artistico culturali e la loro promozione (art. 31, comma 9, D. Lgs. 50/2016) Allegato SUB 1;
ATTESO PURE CHE l’iniziativa comporta impegno di spesa per l’Ente per l’importo di €
5.000,00 oltre IVA se dovuta per l’importo complessivo di Euro 6.100,00 per i compensi
dovuti al professionista che sarà scelto tra coloro che parteciperanno all’allegato bando,
da impegnare sul cap. 1850/10 bilancio 2018;

Visti:
 Il Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e
l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di
servizi specificamente individuati;
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n° 267/00;
Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto
concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il
provvedimento è esecutivo;
Per tutto quanto sopra esposto

PROPONE
Di approvare lo schema di avviso pubblico per l’affidamento del servizio di supporto al
RUP per l’organizzazione di Eventi artistico culturali e la loro promozione, allegato alla
presente sub 1 quale parte integrante e sostanziale;
Di impegnare la spesa occorrente pari ad € 6.100,00 da imputare sul Peg.1850/10 del
Bilancio di Previsione 2018;
Di pubblicare l’avviso pubblico nella sezione del sito istituzionale dell’Ente ;
Di dare atto altresì che la presente Determinazione, numerata cronologicamente ed
inserita nel registro unico delle determinazioni, sarà pubblicata secondo le indicazioni
contenute all’art.32 della legge 18.06.2009 n.69;
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio preposto al controllo di gestione ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del D.L. 12.07.2004, convertito dalla legge
n.191/2004;

L’Istruttore Amministrativo
Dott. Alfonso Crisci

COPIA

DETERMINA DIRIGENZIALE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA N. 184 DEL 31/10/2018
OGGETTO: Approvazione schema Avviso Pubblico per servizio supporto al RUP del Servizio
Cultura. CIG: ZC22590753
Ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si attesta che l'impegno della
spesa derivante dal presente atto viene assunto dal Responsabile del Servizio sul
BILANCIO 2018
che presenta la seguente situazione contabile:
T. F. S. I.

P.E.G.

Articolo

Anno Imp.

Impegno N.

Importo

1. 3. 2. 2.

1850

010

2018

1576

6.100,00

ATTESTAZIONE COPERTURA
FINANZIARIA
A)Accertamenti di entrata TIT 1°, 2°, 3°
IMPORTO €…………….

B)Impegni di spesa TIT. 1°, 3°
IMPORTO €…………….

COPERTURA FINANZIARIA

PRESENTE IMPEGNO

__________________________________

__________________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO
ATTIENE LA REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to dr. Giovanni Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
Lì, 31/10/2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata dal giorno 31/10/2018 all’Albo Pretorio on
line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi (n. 3010 Reg. Pubbl.).
Lì, _________________
Il Segretario Generale
F.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Lì, _________________
Il Dirigente di Settore
F.to dr. Giuseppe Bellobuono

