
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2027 DEL 10/07/2018 

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale 

OGGETTO: CONCERTO "LO STABAT MATER".   SERVIZIO RELATIVO AI TITOLI 
DI  ACCESSO  ALLO  SPETTACOLO  -  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA. CIG:ZE322E4E44

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:

• con nota del 12/03/2018, acclarata al Protocollo dell'Ente al n°24216, il Direttore  del Consorzio 
Teatro Pubblico Pugliese, con sede a Bari in via Imbriani n°67 – Cod. Fisc. e P.IVA:01071540726, 
ha trasmesso la proposta artistica relativa alla realizzazione del Concerto intitolato “LO STABAT 
MATER” di Pergolesi, da tenersi presso la Chiesa Annunziata di Andria il 26 Marzo 2018;

• con la succitata nota, il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, ha chiesto al Comune di Andria di 
farsi  carico  del  Servizio  relativo  ai  titoli  di  accesso  allo  spettacolo  succitato,  per  l’importo 
complessivo di €.1.000,00, comprensivo di IVA.
Considerato che l'iniziativa succitata appare meritevole di considerazione e  rappresenta sia un 

momento di sana aggregazione che di coinvolgimento sociale.
Visto l’indirizzo Assessorile, con cui approva la suddetta iniziativa mediante il servizio relativo ai titoli di 

accesso al Concerto “LO STABAT MATER”, per  l’importo complessivo di €.1.000,00, IVA compresa.
Ritenuto di concedere, per la buona riuscita dell’evento, sostegno all’iniziativa tramite il Servizio relativo ai 

titoli di accesso allo spettacolo, in favore del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, con sede a Bari in via Imbriani 
n°67  –  Cod. Fisc./P.IVA:01071540726  e,  pertanto,  impegnare  la  somma di  €.1.000,00,  IVA  compresa,  al 
cap.441900  del Bilancio 2018;

Considerato, altresì, che non sussistono in capo all’estensore del presente atto, nè al Dirigente, cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L. n°241/1990 e ss.mm.ii. ed art.1 co.9, lett. e) della 
L. n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art.35 bis del D. Lgs. n°165/2001 e che risultano 
rispettate le disposizioni di cui all’art.9, comma 1 del Piano triennale anticorruzione.

Preso atto della regolarità delle posizioni contributive – Prot. INAIL n°10742827, come rilevabile dal 
DURC in corso di validità, che si allega al presente Provvedimento.

Richiamata la Legge n°208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) con cui viene meno l’obbligo per le 
Amministrazioni Pubbliche di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici 
(CONSIP, MEPA od altro mercato elettronico della SA), per importi inferiori ad €.1.000,00.

Dato a  tto   che l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 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 ed automaticamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €.40.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto, messi a disposizione dalle centrali di committenza.
       Vista la  Determinazione  n°4 del  07.07.2011,  successivamente  aggiornata  con Deliberazione 
emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici  di  Lavori  - Servizi  e Forniture n°556 del 
31/5/2017, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge  
n°136 del 13 Agosto 2010”.     

            V  isto   il D. Lgs. n°97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n°190 del 06 Novembre 2012 e del Decreto 
Legislativo n°33 del 14 Marzo 2013, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n°124 del 7 Agosto 2015, in materia di  
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”; 
      Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 12.04.2018 di approvazione del Bilancio 
anno 2018
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D  E  T  E  R  M  I  N A

    Che tutto quanto in Premessa riportato è parte integrante del presente Provvedimento.
1) Di impegnare in favore Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, con sede a Bari in via Imbriani n°67 – 
Cod. Fisc./P.IVA:01071540726, la somma di €.1.000,00, IVA compresa, per il Servizio relativo ai titoli di 
accesso allo spettacolo succitato;
2) Di imputare la somma di €.1.000,00 al cap.441900 del Bilancio 2018 – p.i.c.1.03.02.99.999 ;
6) Di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul  
mandato di pagamento dovrà essere riportato il CIG:ZE322E4E44;
7) Di dare atto che si provvederà alla pubblicizzazione del presente Provvedimento ai sensi dell'art.26 
del D. Lgs.vo n°33/2013.  
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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