DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TURISMO, PROMOZIONE, EVENTI, CULTURA
SETTORE TURISMO
N. 520 del 21.12.2016

Reg. Gen. N. 3169 del 30/12/2016

OGGETTO: Natale 2016 - Spettacoli artistici legati alla tradizione natalizia – realizzati nel 2017

- Impegno di spesa. - affidamento Artisti
PREMESSO

Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più
riconosciuta come una città viva tutto l’anno;
Che ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente del territorio visto che il
turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il suo indotto garantisce lo
sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc. ;
Che pertanto, l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per
accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro
destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di
incoming;
Che in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario di eventi ed iniziative spendibile
per tutti, che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Agropoli;
Che nel periodo natalizio viene realizzata una rassegna di eventi e spettacoli, organizzati o patrocinati dal
Comune di Agropoli, rientranti in un programma turistico che parte da inizio dicembre per terminare dopo
la befana;
Visto
Che con deliberazione n. 271 del 17/10/2016 la Giunta comunale ha definito le linee di indirizzo per la
programmazione delle manifestazioni natalizie per l’anno 2016;
Che, visti gli indirizzi dell’Amministrazione, constata l’impossibilità ad utilizzare la procedura MEPA per
l’individuazione di prestazioni artistiche necessarie a costruire il cartellone eventi coerente con la tradizione
e le aspettative della cittadinanza, l’Ufficio turismo ha attivato le procedure necessarie;
Che con Delibera di Giunta comunale n. 284 del 21.11.2016 è stato approvato il cartellone delle
manifestazioni relative al Natale 2016 , nel quale rientrano anche le iniziative di cui all’allegato elenco
“Prestazioni Natale 2017”;
Che come si evince dalle proposte allegate alla presente determinazione si tratta di prestazioni di natura
artistica aventi carattere di esclusività ed unicità e quindi non fungibili e non confrontabili e, comunque, di

importi inferiori a € 40.000,00 pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
Visto
l’art. 63 del D.Lgs. n. 50/16 che individua la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere
utilizzata quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico in quanto lo scopo dell'appalto consiste nella rappresentazione artistica;
Ritenuto
- precisare che le suddette tipologie di servizi rientrano tra quelle individuate dal Regolamento Comunale
dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia approvato con Delibera di Consiglio n. 18
del 17/04/2012;
CONSIDERATO
necessario provvedere, in conformità dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/16, all’affidamento dei servizi di natura
artistica e ricreativa, con contestuale adozione di impegno spesa, agli artisti indicati nell’allegato prospetto
alla presente e riportante i dati economici relativi alle proposte recapitate all’Ente per un importo
complessivo pari ad € 4.309,00.
PRESO ATTO
Che alla spesa per un totale di € 4.309,00 si può far fronte con fondi sui capitoli PEG 1275.05 Bilancio 2017.
CONSIDERATO
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria,

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:
CIG

Fornitore

Codice
di
Bilancio

capitolo

Spesa su annualità

2016
ZF41CA49FC
Z921CA4C01
Z221CA4B3B
Z751CEEF61
Z9B1CF395A

Valerio Mottola
Valerio ricciarelli
Salvatore Meola
Vincenza Rugiero
Gadget Natale

………..

1275.05
1275.05
1275.05
1275.05
1275.05

2017
400,00
1500,00
1000,00
250,00
1159,00

2018

Esigibilità

2016

2017

2018

X
X
X
X
X

Confermati i CIG riportati nell’allegato al presente provvedimento
Visto il Decreto n. prot. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area dei Servizi Economico Finanziari – Settore Turismo al
sig. Biagio Motta;

il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale.
Viste le ulteriori norme in merito.
DETERMINA

1 La Premessa

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

2 Imputare

La somma di € 4.309,00 sul cap. 1275.05 del bilancio pluriennale 2016-2018 annualità
2017 approvato con DCC n. 29 del 6.6.2016 esigibile sulla base del seguente
cronogramma:
CIG

Fornitore

Codice
di
Bilanci
o

capitolo

Spesa su annualità

2016
ZF41CA49FC
Z921CA4C01
Z221CA4B3B
Z751CEEF61
Z9B1CF395A

3 Affidare

Valerio
Mottola
Valerio
ricciarelli
Salvatore
Meola
Vincenza
Rugliero
Gadget Natale

………..

2017

2018

Esigibilità

2016

2017

1275.05

400,00

X

1275.05

1500,00

X

1000,00

X

1275.05

250,00

X

1275.05

1159,00

X

2018

agli artisti elencati nell’allegato prospetto “PRESTAZIONI 2017” le prestazioni
artistiche indicate per gli importi ivi contenuti, per un complessivo pari ad € 4.309,00;

4 Impegnare

l’importo di € 4.309,00 sul capitolo n. 1275.05 del bilancio 2017.

5 Pubblicare

Il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione
Amministrazione trasparente;

6 Trasmettere

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
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.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n°
____________
Lì,

Il Ragioniere

PRESTAZIONI NATALE 2017

Prot. e data

Prestazione

Importo lordo

24341 del
21.12.2016
28340
del31.10.2016
27608 del
24.10.2016
28154 del
28/10/2016
28100 del
28/10/2016

Esibizione musicale

€

Tammurriarè

€

Esibizione musicale
Presentazione
concerto capodanno

€
€

Gadget Natale
€
TOTALE €

soggetto prestazione
CIG
ZF41CA49FC
Valerio Mottola - via Antonio che Curtis
Agropoli (SA)
400,00 C.F. MTTVLR63T24F839C
Valerio ricciardelli - via Gramsci 44, Montoro Z921CA4C01
1500,00 (AV)
Z221CA4B3B
Salvatore Meola – viaTempa della Monica
1000,00 Agropoli (SA) C.F. MLESUT73MD086D
Z751CEEF61
Vincenz Rugiero – C.F. RGGVCN81D54I438S
250,00
Z9B1CF395A
La Commerciale di Volpe Antonio – via G.
1159,00 Napolitano, 4 Agropoli (SA) P.I 05545570656
4309,00

