
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2602 DEL 21/09/2018 

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

OGGETTO: FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ANDRIA “CASTEL DEI MONDI – 
IL  PENSIERO  DELLA  CITTÀ”  -  EDIZIONE  2017.  IMPEGNO  DI 
SPESA  IN  FAVORE  DEL  CONSORZIO  TEATRO  PUBBLICO 
PUGLIESE -  CUP:B89G17001140002 - CIG:71701670FE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

      Premesso che:
Con Delibera n°127 del 28/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale: 
- manifestava la volontà di questa Amministrazione di partecipare all’Avviso Pubblico, approvato con 
Delibera di Giunta Regionale n°500/2017 e modificata con Delibera di Giunta Regionale n°877/2017, 
per  presentare  iniziative  progettuali  riguardanti  “LO  SPETTACOLO  DAL  VIVO  E  LE  RESIDENZE 
ARTISTICHE” (ART. 45 DEL D. M. 1 LUGLIO 2014);
- approvava il Progetto Triennale 2017-2019 del Festival Internazionale di Andria “Castel dei Mondi”, 
il  cui  valore  ammontava  ad  €.499.780,00  annui,  IVA  inclusa,  in  uno  al  Programma 2017  -  “Il 
Pensiero della Città”, per il periodo dal 25/08/2017 al 10/09/2017;
- dava atto che la spesa a carico del Bilancio Comunale, per l'annualità 2017, come per le restanti 
annualità, pari ad €.499.780,00, IVA inclusa, avrebbe trovato copertura finanziaria per il 40% circa 
direttamente sul Bilancio 2017-2019, mentre la restante parte del 60% sarebbe stata subordinata al 
finanziamento  regionale  di  cui  al  predetto Avviso  Pubblico,  per  presentare  iniziative  progettuali 
riguardanti “LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE” (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 
2014);
- individuava il “Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura”, istituito 
come Consorzio fra Comuni con natura di Ente Pubblico Economico, quale soggetto a cui affidare 
l’organizzazione,  la  programmazione  e  la  promozione  del  Programma annuale  2017,  quale  21^ 
Edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi,  oltre all'individuazione del Direttore 
Artistico di consolidata esperienza, sulla scorta di motivazioni giuridiche, qui integralmente riportate 
e trascritte;
-  approvava lo  Schema di  Convenzione tra  il  Comune di  Andria ed il  Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese per l’organizzazione, la programmazione e la realizzazione in toto della 21^ Edizione del 
Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi;
-  autorizzava il  Dirigente del  Settore  5:  Sviluppo -  Interesse  Culturale  – Sportivo  -  Promozione 
Turistica - Marketing Territoriale, ad adottare la predetta Convenzione e, per l’effetto, a porre in  
essere i conseguenti atti di impegno e liquidazione;

  Considerato  che, in  recepimento  della  Delibera  n°127  del  28/07/2017,  con  Determinazione 
Dirigenziale n°1654 del 03/08/2017, veniva adottata la  Convenzione tra il Comune di Andria ed il 
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per l’organizzazione, la programmazione e la realizzazione in toto 
della 21° Edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, per l’importo complessivo di 
€.499.780,00, IVA  inclusa,  dando  atto  che  il  40%  circa  avrebbe  trovato  copertura  finanziaria 
direttamente  nel  Bilancio  2017-2019,  mentre  il  restante  60%  sarebbe  stato  subordinato  al 
finanziamento regionale, di cui al summenzionato Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali 
riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 Luglio 2014), approvato 
con Delibera di Giunta Regionale  n°500/2017, successivamente modificata dalla Delibera n°877 del 
07/06/2017; 
Preso atto che, con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n°127 del 28/07/2017, si autorizzava, 
altresì, il Dirigente Responsabile del  Settore Sviluppo - Interesse Culturale – Sportivo - Promozione 
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Turistica - Marketing Territoriale, in qualità di Responsabile del Procedimento amministrativo relativo 
al Festival Internazionale di Andria “Castel dei Mondi - Il Pensiero della Città” - Programma 2017, ad 
impegnare la spesa di €.210.000,00, considerando che la restante somma, pari a circa il  60% di  
€.499.780,00, sarebbe stata impegnata ad avvenuta concessione, da parte della Regione Puglia, del 
finanziamento di che trattasi, da trasferire successivamente al citato Teatro Pubblico Pugliese;

 Considerato che:
• con  Determina  Dirigenziale  n°1654  del  03/08/2017  è  stata  impegnata  la  somma  di 

€.210.000,00, IVA compresa, in favore del Teatro Pubblico Pugliese, rinviando ad una successiva 
Determinazione Dirigenziale l’ulteriore impegno di spesa, subordinata all’avvenuta erogazione da 
parte della Regione Puglia;

• con Determinazione Dirigenziale n°3190 del 28/12/2017 si è proceduto a liquidare la somma di  
€.210.000,00  in  favore  del  Consorzio  Teatro  Pubblico  Pugliese,  a  saldo  delle  fatture 
n°134/A/2017, n°156/A/2017, n°157/A/2017;

      Rilevato che:
• con nota AOO-171/00001867 della Regione Puglia del 03/04/2018, pervenuta a questo Ente in 

data  03/04/2018  e  protocollata  al  n°31737,  il  Dirigente  della  Regione  Puglia  della  Sezione 
Economia della Cultura ha comunicato che, con Determinazione Dirigenziale Regionale n°113 del 
27/03/2018, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Regionale n°95 del 13/04/2017 e 
s.m.i. e con la D. D. n°187/2017, è stato finanziato il “Festival Internazionale Andria Castel dei  
Mondi – ed. 2017/2019 “Il Pensiero della Città”, a valere sulle risorse rinvenienti dal Patto per la 
Puglia – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, per l'importo di €.179.560,00;

• con Determinazione Dirigenziale n°1866 del 28/06/2018 si è provveduto ad accertare la somma 
di  €.179.560,00 sul  Bilancio  2018,  al  capitolo  25100 “Contributo  della  Regione per  Festival  
Castel dei Mondi ed altre iniziative”, quale entrata a destinazione vincolata;

• in ossequio alle prescrizioni dell’Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti 
“LO  SPETTACOLO  DAL  VIVO  E  LE  RESIDENZE  ARTISTICHE”,  in  combinato  disposto  con  le 
disposizioni di cui alla Convenzione annuale sottoscritta con la Regione Puglia, l’Ente, con nota 
prot.   n°0056990 del  21/06/2018,  presentava  apposita  istanza  di  anticipazione del  75% di 
€.179.560,00, per  l’importo pari ad €.134.670,00;

     Dato atto     che la Regione Puglia, in accoglimento della suddetta richiesta, procedeva al versamento 
della somma di  €.134.670,00 in favore del Comune di Andria, il quale provvedeva all’incasso, giusta 
Reversale N°5155 del 19/09/2018;

       Vista la nota, prot. n°30605 del 29/03/2018 del Teatro Pubblico Pugliese, con cui è stato trasmesso 
a questo Ente il rendiconto finanziario consuntivo dell'Edizione 2017 del Festival Internazionale Castel dei  
Mondi,  da  cui  risulta  che  il  costo  complessivo  del  Progetto  Festival  Internazionale  Castel  dei  Mondi  
Edizione 2017 ammonta a complessivi  €.448.882,87,  di  cui  €.193.583,41,  IVA inclusa,  per  i  Servizi  
organizzativi,  logistici,  promozionali,  tecnici  e  pubblicitari  ed  €.255.299,46  per  i  cachet  attinenti  le 
prestazioni artistiche;

Richiamato il principio contabile applicato, di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs n°118/2011 e s.m.i., in  
materia di accertamento della spesa concernente i contributi a rendicontazione ed i connessi impegni di 
spesa;

Richiamata  
– la Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 12.04.2018 di approvazione del Bilancio 2018-2020 

Esercizo finanziario 2018;
– la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29/08/2018: ASSESTAMENTO GENERALE DI 

BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018/2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 
COMMA 8 E 193 D.LGS. N. 267/2000. PRESA D’ATTO DELLA SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ART. 153, 
COMMA 6, DEL D.LGS. N. 267/2000, NOTA PROT. 0070029 DEL 30.07.2018. PROVVEDIMENTI;

– la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 29/08/2018: RICORSO ALLA PROCEDURA DI 
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000 E RICHIESTA DI  
ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE EX ART. 243-TER, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.;

Richiamata  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°43  del  10/09/2018,  avente  ad  oggetto  “Festival 
Internazionale di Andria “Castel dei Mondi “ - Variazioni al Bilancio 2018-2020 – Esercizio 2018;
     Ritenuto di impegnare la somma complessiva di €.179.560,00, IVA compresa, in favore di “Teatro 
Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
     Considerato, altresì, che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale,  ex  art.  6  bis  della  Legge  n°241/1990  e  ss.mm.ii.  ed  art.  1  co.  9  lett.  e)  della  Legge 
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;
     

Pagina 2 di 4  - Det. N.  2602 del  21/09/2018



DETERMINA

Che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Atto.
1. Di impegnare,  in favore del “Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti  e la 

Cultura”, avente sede alla Via Imbriani n°67 – 70121 Bari  – P.IVA:01071540726, individuato 
quale  soggetto  affidatario  dell’organizzazione,  programmazione  e  promozione  del  Progetto 
Triennale 2017-2019 – Festival Castel dei Mondi – Programma annuale 2017 “Il Pensiero della 
Città”,  quale  21^ Edizione del  Festival  Internazionale  di  Andria  Castel  dei  Mondi, la  somma 
complessiva di €.179.560,00, IVA compresa;

2. Di imputare la predetta somma di €.179.560,00 sul Bilancio 2018, al capitolo 440200 “Spese 
per Festival Internazionale Castel dei Mondi” - PIC:1.03.02.02.005;

3. Di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
sul  mandato  di  pagamento  dovranno  essere  riportati  il CUP:B89G17001140002  ed  il 
CIG:71701670FE;

4. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione degli importi sopra indicati, solo dopo che T.T.P. 
avrà provveduto a redigere dettagliato consuntivo delle  attività  svolte nell’ambito del  prefato 
Festival, a seguito di emissione di regolari fatture e dopo le verifiche previste dalla normativa 
vigente;

5. Di  trasmettere il  presente  Provvedimento  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  per  gli 
adempimenti di competenza;

6. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento in Albo Pretorio, 
nonché nell’apposita sottosezione della sezione principale “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2602 DEL 21/09/2018 

OGGETTO: FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ANDRIA “CASTEL DEI MONDI – IL 
PENSIERO DELLA CITTÀ” - EDIZIONE 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL 
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE -  CUP:B89G17001140002 - 
CIG:71701670FE 

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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