DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
ENTRATE TRIBUTARIE,
EXTRATRIBUTARIE,TURISMO, PROMOZIONE
EVENTI, CULTURA, SPORT.

n°429 del 29/09/2016
REG. GEN. N°2490 DEL 04 /10 / 16

Oggetto:

Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di supporto alla programmazione,
al coordinamento e all’organizzazione delle attività teatrali e culturali promosse,
organizzate e patrocinate dal Comune di Agropoli.
CIG:Z181B60AC2

Il Funzionario Responsabile
PREMESSO
che il Comune di Agropoli è proprietario del cineteatro Eduardo De Filippo che, in forza della
convenzione stipulata con il gestore, può organizzare, nell’arco dell’anno, 40 manifestazioni in
questa prestigiosa location;
che l’esperienza maturata nel 2015/16 ha mostrato la necessità, da parte del responsabile
dell’Ufficio Cultura e Spettacoli del Comune di Agropoli di un servizio di supporto per la
programmazione, coordinamento, supervisione artistica di dette 40 serate istituzionali, gratuite e di
grande valenza sociale e culturale, al fine di garantire che le stesse siano coerenti con gli indirizzi e
la qualità artistica richiesti dall’amministrazione comunale;
che per garantire una supervisione puntuale e costante in tal senso è necessario un servizio di
supporto capace di valutare la qualità artistica delle iniziative, promuoverle e indirizzare
l’amministrazione in scelte tecnicamente valide, coadiuvare in tutti gli aspetti organizzativi e
gestionali;
che previa indagine di mercato sul sito www.acquistinretepa.it, si è constatata l’indisponibiltà in
convenzione del servizio in oggetto;
che, pertanto, al fine di garantire il principio di trasparenza e imparzialità, si è proceduto alla
pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse per servizio di supporto alla
programmazione, al coordinamento e all’organizzazione artistica delle attività teatrali e culturali
promosse, organizzate e patrocinate dal Comune di Agropoli, approvato con determina n. 342 del
02/08/2016 e pubblicato all’albo pretorio del Comune;
Considerato
Che tra le domande di partecipazione pervenute, quella del Sig. Iorio Pierluigi è risultata essere
quella più rispondente alle esigenze e alle finalità strategiche del Comune di Agropoli, viste le
maggiori e variegate esperienze rispetto a tutte le domande pervenute;
Ritenuto
che trattandosi di affidamento di servizio d’importo inferiore-uguale ad € 40.000,00, per la stessa
può farsi riferimento alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.n.
50/2016;
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che, pertanto, risulta necessario, conveniente ed opportuno procedere all’affidamento diretto in
oggetto ai sensi delle norme sopra richiamate;
Dato atto che per il predetto servizio è stabilito un compenso complessivo pari ad € 5.000,00
comprensivi di oneri e ritenute fiscali;
Vista la lettera di accettazione del sig. Iorio n 25065 del 29.09.2016;
Visto il Decreto Sindacale n. 21200 del 05/08/2016 con il quale è stata attribuita la competenza
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area;
Visto lo Statuto di questo Comune;
Visto il regolamento di Contabilità di Questo Comune;
Visto l'art. 27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11;
DETERMINA
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) AFFIDARE al sig. Pierluigi Iorio, per un importo di € 5.000,00, il servizio di supporto nella
programmazione, nel coordinamento e nell’organizzazione artistica delle attività teatrali e
culturali promosse, organizzate e patrocinate dal Comune di Agropoli, che si esplicherà nella
valutazione qualitativa, nella promozione e nel coadiuvare in tutti gli aspetti sia organizzativi
che gestionali le iniziative artistiche programmate dall’amministrazione comunale, sulla base di
apposita lettera di incarico;
3) IMPEGNARE la somma di € 5.000,00 comprensivi di oneri e ritenute fiscali
omnicomprensivi relativa al predetto servizio sul capitolo 1133.00 Bilancio 2016.
4) Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27
– IV comma del vigente Regolamento di Contabilita’.

Il Funzionario Responsabile
Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
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Lì,
Il Ragioniere

