
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

AREA AFFARI GENERALI
 

N. 256 del 28-11-2019
NUMERO REGISTRO GENERALE: 715

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI EVENTI E INIZIATIVE TURISTICHE: SAN MICHELE
ARCANGELO PATRONO DI SALA CONSILINA. POC CAMPANIA 2014-2020. DGR 236/2019.
STAMPA MANIFESTI E PANNELLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA (CUP.: J39E19001310005).

 

 

 

 

 

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA AFFARI
GENERALI, nell’esercizio delle proprie funzioni;
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 VISTO il D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n.126/2014;
VISTO il D.Lgs.vo n.118/2011 e successive mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.vo n.165/2001 e successive mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019 ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art.3,comma 4, del D.lgs.n.118/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 07/5/2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) unitamente la Piano degli Obiettivi (PdO) e a quello della Performance;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 2,
del D.Lgs.vo n.267/2000)”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 31/07/2019 ad oggetto “Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma
8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 29.10.2019, di ratifica della delibera di
Giunta Comunale n.192 del 16.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Variazione
d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 4,
del D.Lgs.vo n.267/2000);
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.248 del 20.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 4,
del D.Lgs.vo n.267/2000);
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107,
2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;
 
PREMESSO
= che con Deliberazione n.236 del 04.06.2019, la Giunta regionale ha approvato le direttive per la
definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020 Linea Strategica “Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e cultura”, di un programma unitario regionale di eventi, articolato in tre
distinte Azioni da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “Giugno 2019-Giugno 2020”;
= che, con Decreto Dirigenziale n.232 del 18.06.2019, la Direzione Generale per le politiche culturali
e turismo della Regione Campania ha approvato l’avviso pubblico per la selezione di eventi da
inserire nel programma unitario di promozione turistica della Campania, di rilevanza nazionale ed
internazionale, per il periodo giugno 2019-giugno 2020, giusta DGR n.236 del 04.06.2019;
= che questo Ente ha partecipato al citato avviso pubblico in forma singola, con una proposta
progettuale approvata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento n.153 del 05.07.2019, dal
titolo San Michele Arcangelo Patrono di Sala Consilina, rientrante fra gli Eventi di rilevanza
nazionale ed internazionale, di cui all’Azione 3 dell’avviso;
= che la Regione Campania, con nota prot.n.991/2019 del 7.8.2019 (atti/prot.n.12561
dell’08.08.2019) ha comunicato a questo Ente la sua approvazione, avvenuta con Decreto
Dirigenziale n.266 del 29.07.2019 (BURC n.43/2019), per un importo finanziabile di € 70.000,00,
successivamente rideterminato in € 45.500,00 con Decreto n.282 del 09.08.2019 del Direttore
Generale per le politiche culturali ed il turismo della Regione Campania (nota prot.n.12744 del
12.08.2019);
 
VISTA la Delibera di G.C. n.191 del 10.09.2019, di approvazione del progetto esecutivo degli eventi
programmati, trasmessa alla Regione Campania con nota raccomandata n.14158 del 12.09.2019,
unitamente al progetto esecutivo e al Codice Unico di Progetto (J39E19001310005) ai fini
dell’adozione del Decreto di ammissione a finanziamento del programma, per una spesa
complessiva di € 48.500,00, di cui € 45.500,00 a valere sui fondi POC Campania 2014-2020
(Delibera di Giunta Regionale n.236 del 04.06.2019), e la restante parte, pari ad € 3.000,00, a
carico del bilancio comunale;
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 187 del 20.09.2019 (AA.GG.), con la quale è stata
impegnata la somma complessiva occorrente per la realizzazione del progetto, di € 48.500,00, con
imputazione della stessa al capitolo 982 del bilancio pluriennale 2019-2021 (esercizio 2019 –
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impegno fondo n.986-2019);
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.201 del 30.09.2019, con la quale è stata affidata
alla ditta Centro Copie di Morena Michele (via Mezzacapo 119 – 84036 Sala Consilina – P.Iva:
05418350657), per un costo complessivo di € 500,00 (iva inclusa al 22%), il servizio di stampa
n.250 manifesti (50x70cm.) per la promozione dello spettacolo musicale differito al 1° ottobre 2019,
di cui al progetto dal titolo San Michele Arcangelo Patrono di Sala Consilina, nonché la stampa
in forex di un pannello storico-descrittivo, di cm.250x150x0,5, dedicato a San Michele Arcangelo, da
collocare stabilmente presso il Santuario micaelico cittadino, giusta preventivo di spesa del
28.09.2019 (atti/prot.n.15118 del 30.09.2019)
 
VISTO il Decreto n.165 del 21 ottobre 2019 di ammissione al finanziamento del progetto che qui
interessa, a valere sul POC Campania 2014-2020 – Linea Strategica “Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e la cultura” – Programma di eventi per la promozione turistica della
Campania – Periodo “Giugno 2019-Giugno 2020” – Azione 3”, per l’importo massimo di €
45.500,00, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Agenzia Regionale “Campania Turismo” di Napoli
(atti/prot.n.16655 del 24.10.2019);
 
VISTA la Convenzione tra Agenzia Regionale “Campania Turismo” di Napoli e Comune di
Sala Consilina pervenuta il 24.10.2019 (atti/prot.n.16658/2019), sottoscritta in modalità digitale dal
rappresentante legale di questo Ente e dal RUP e ritrasmessa in pari data all’Agenzia per la relativa
convalida;
 
CONSIDERATO che la somma di € 500,00 (iva inclusa al 22%), per la stampa di manifesti e
pannello storico-descrittivo, corrisponde alla spesa sub-impegnata con D.D. n.201 del 30.09.2019 e
compresa nell’impegno fondo assunto con D.D. n.187 del 20.09.2019 (impegno fondo reg.n. 986-
2019), essendo sostenuta con i fondi iscritti sul cap. 982 del Bilancio pluriennale 2019-2021,
esercizio corrente 2019:

Capitolo Missione Programma Titolo Macro V livello
982 07 01 1 103 1.3.2.02.005

 
DATO ATTO
= che il servizio oggetto del presente provvedimento, strettamente connesso con l’evento musicale
di cui al progetto San Michele Arcangelo Patrono di Sala Consilina, regolarmente tenuto il 1°
ottobre 2019, è stato prestato con regolarità, giusta documentazione conservata agli atti dell’Ufficio
Cultura;
= che il riscontro quantitativo e qualitativo del servizio prestato è stato effettuato con esito positivo
dal responsabile unico di progetto, nonché responsabile dell’Ufficio Cultura Biblioteca Spettacolo di
questo Ente, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e ss.ii., e che il Codice Identificativo
di Gara previsto dall’art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., è il seguente: ZA429F6E0F;
 
VISTA la fattura elettronica Id SDI 1912021980 (n.25/PA del 07.11.2019), registrata in data
13.11.2019 al n.1201-2-2019, di € 500,00 (iva inclusa al 22%), fatta pervenire a questo Ente nei
modi previsti dalla legge dalla ditta Centro Copie di Morena Michele (via Mezzacapo 119 – 84036
Sala Consilina – P.Iva: 05418350657), comprovante l’avvenuto servizio di stampa manifesti e
pannello storico-descrittivo;
 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione della presente determinazione si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla società sopra richiamata, ai
sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,
 

D E T E R M I N A
 

1.    di liquidare – come in effetti con la presente liquida, per i motivi esposti in narrativa –, nel
rispetto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, per l’avvenuto servizio di
stampa manifesti e pannello storico-descrittivo, la somma complessiva di € 500,00 alla ditta
Centro Copie di Morena Michele (via Mezzacapo 119 – 84036 Sala Consilina – P.Iva:
05418350657), a mezzo bonifico bancario (codice IBAN: IT19 W087 8476 4100 1000 0019 201),
giusta fattura elettronica n.25/PA del 07.11.2019, reg.n.1201-2-2019, CIG: ZA429F6E0F;
2.    di imputare la somma complessiva di € 500,00 al cap. 982 del Bilancio pluriennale 2019-
2021, esercizio corrente 2019, somma compresa nell’impegno fondo assunto con D.D. n.187 del
20.09.2019 (impegno fondo reg.n.986-2019), sub-impegnata con D.D. n.201 del 30.09.2019:
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Capitolo Missione Programma Titolo Macro V livello
982 07 01 1 103 1.3.2.02.005

3.    di dare atto che l’obbligazione che scaturisce dal presente atto è esigibile;
4.    di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento sarà rendicontata alla Regione
Campania, in quanto imputabile al progetto San Michele Arcangelo Patrono di Sala Consilina
 (Codice Unico di Progetto J39E19001310005), ammesso a finanziamento con Decreto
Dirigenziale n.266 del 29.07.2019 per un importo rideterminato in € 45.500,00 con Decreto
n.282 del 09.08.2019 del Direttore Generale per le politiche culturali ed il turismo della Regione
Campania, a valere sui fondi POC CAMPANIA 2014/2020 – Linea strategica “Rigenerazione
urbana, politiche per il Turismo e la Cultura”, Programma di eventi per la promozione turistica
della Campania - periodo “Giugno 2019-Giugno 2020”, giusta Deliberazione di Giunta Regionale
n.236 del 04.06.2019;
5.    di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all’art.52 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI EVENTI E INIZIATIVE TURISTICHE: SAN
MICHELE ARCANGELO PATRONO DI SALA CONSILINA. POC CAMPANIA 2014-
2020. DGR 236/2019. STAMPA MANIFESTI E PANNELLO. LIQUIDAZIONE DI
SPESA (CUP.: J39E19001310005).

 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

 

 

 

 

Sala Consilina, li 25-11-2019   Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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 Sala Consilina, li 28-11-2019   Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

 
   

 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

 

 

  

Sala Consilina, li 28-11-2019   Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

 
   

 

 

 LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 28-11-2019   Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO
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