COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale
SERVIZIO VI – SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI –
ATTIVITA’ SPORTIVE E TURISTICHE

Determinazione del Responsabile del Settore n. 405 del 7/8/17

DETERMINA N. 837 DEL 07/08/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento incarico
all’Associazione “Pro Loco Cinisi” per realizzazione
manifestazione - Estate 2017
Cig. Z241F96D6B

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:
Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente
provvedimento.

Vista la delibera di G.M. n. 63 del 18/07/2017 con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato
il programma delle manifestazioni da realizzare nell’estate 2017 a Cinisi;
Che con la stessa delibera ha demandato al Capo Settore I l’attivazione di tutte le procedure gestionali
finalizzate alla realizzazione delle varie iniziative individuate dall’Assessore al Turismo;
Vista la nota acquisita al protocollo del Comune al n. 16265 con la quale l’Associazione “Pro Loco
Cinisi”, propone la realizzazione dell’evento “Sol Mask Concerts”, ad esclusiva della Pro Loco in
collaborazione del Comitato SolMusic, che mira alla promozione del territorio attraverso la
realizzazione di attività che mirano a coinvolgere diverse face di pubblico, specie giovani e
giovanissimi, con l’intento di avvicinarli all’espressione artistica della realizzazione dei carri, nonché
attraverso la promozione di un percorso che si snoderà nel Corso e nella Piazza segnato da eventi
musicali, laboratori per bambini, street food, rassegne e rassegne;
Dato atto che il suddetto evento, articolato in tre giornate, offre oltre alla realizzazione di vari eventi,
anche il pagamento degli oneri SIAE e del Service audio e luci;
Visto l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione;
Visto l’art 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai contratti sotto soglia, per l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di
cui all’art. 35, che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Vista la legge 296/2006, art. 1 comma 450, modificata dal D.L. 52/2016 art. 7, ai sensi del quale le
pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di fare
ricorso alle Convenzioni Consip o, altrimenti, di applicare parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli
eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla CONSIP SPA per beni e
servizi comparabili;
Ricordato che il “Nuovo Codice Appalti” in particolare l’art. 63, prevede per l’uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori o i servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato operatore economico, nel caso in cui l’appalto consista in una
rappresentazione artistica unica, o nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici e per tutela di
diritti esclusivi, inclusi i i diritti di proprietà intellettuale, qualora non esistano altri operatori economici
o soluzioni alternative ragionevoli;
Ritenuto, data la natura della collaborazione professionale in argomento, di procedere all’affidamento
diretto in quanto trattasi di prestazione di opera professionale di tipo artistico e come tale, per il suo
carattere di infungibilità, risulta idonea ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche;

Dato atto che l’amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 13 agosto 2010, n. 136 il codice identificativo di gara (CIG) Z241F96D6B assegnato dalle
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l’acquisizione dei servizi suddetti;
Dato atto che, pertanto, l’iniziativa in argomento rientra tra le attività connesse a competenze proprie
dell’Ente, ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e
sviluppasti nel corso degli anni nei settori di propria competenza (Corte dei Conti Piemonte, delibera 1
aprile 2011, n. 37/2011/SRCPIE/PAR);
Visti i vari principi enunciati dalle magistrature contabili regionali sull’interpretazione dell’art. 6,
commi 8 e 9, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, e considerato che la manifestazione di cui
sopra mira a realizzare le attività istituzionali dell’Ente che annovera tra i propri obiettivi la tutela e la
valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali;
Richiamato il “Nuovo Codie Appalti” di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Ritenuto opportuno provvedere alla stipulazione dei contratti mediante la forma semplificata dello
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Nuovo
Codice degli Appalti;
Rilevato che la prestazione diventerà esigibile entro il 31/12/2017;
Considerato che, data la particolare natura dell’iniziativa (manifestazione a contenuto artistico
intellettuale) viene individuato la succitata Associazione quale soggetto idoneo a soddisfare le esigenze
di animazione alle finalità di valorizzazione culturale e turistica del territorio;
Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato
il bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019;
DETERMINA
Di affidare ai sensi del comma 2) punto b) dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, all’Associazione “Pro Loco
Cinisi”, l’incarico per la realizzazione dell’eveneto “Sol Mask Concerts” che si svolgerà nei giorni 1011 e 12 agosto come da proposta allegata a fronte di un compenso di € 12.000,00 Iva Compresa;
Dare atto che l’Associazione provvederà al pagamento degli oneri SIAE e al service di amplificazione
audio e al service luci;
Di impegnare la somma di € 12.000,00 al capitolo 07011.03.2078 del bilancio 2017;
Dare atto che l’obbligazione diventerà esigibile entro il 31/12/2017;

Il Vicario Responsabile del Settore
(D.ssa P. Vitale)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,
della L.R. 30/2000.
Cinisi li _______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
_____________________

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
O Secondo Settore – Servizi a rete
O Terzo Settore – Lavori Pubblici
O Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
O Quinto Settore – Polizia Municipale
O Segretario Generale
O Sindaco/Giunta
O Presidente del Consiglio Comunale
O Capi Gruppo Consiliari
O Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni
Defissa dall’Albo Pretorio il __________________
Cinisi li _________________
Il Segretario Comunale
___________________

Il Messo Comunale
______________________

