COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Cultura
Determinazione n. 2875

del 26/08/2022

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento servizi per due spettacoli musicali folkloristici
nell’ambito dell’Estate Nuorese 2022.

IL DIRIGENTE
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n.224 del 10.08.2022 l’Amministrazione Comunale
ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Provincia di Nuoro per la realizzazione
degli eventi di valorizzazione della figura del premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda da
realizzare anche in sinergia con il programma delle iniziative programmate per la 122^ edizione della
Festa del Redentore e gli eventi collaterali nell’ambito dell’Estate Nuorese 2022;
Considerato che tra gli eventi collaterali che abitualmente il Comune di Nuoro organizza nel periodo
estivo rientrano le serate di musica tradizionale in collaborazione con le associazioni di poeti
improvvisatori e di cantatori a chitarra;
Rilevato che sono stati acquisiti:
- con protocollo n.50968 del 03.08.2022 il preventivo di spesa dell’Associazione Culturale Poetas
Improvvisadores per lo spettacolo di poesia improvvisata in lingua logudorese con la presenza di n.3
poeti improvvisatori per la serata del 24 agosto e per un importo complessivo di € 2.100,00;

- con protocollo n.54867 del 28.08.2022 il preventivo di spesa dell’Associazione Culturale Etnika per
lo spettacolo di canti a chitarra con la presenza di n.3 cantadores, n.1 chitarrista, n.1 presentatore, n.l
fisarmonicista, n.l cantante per balli cantati nell'intervallo, n.2 service audio e luci per la serata del 24 e
del 25 agosto e per un importo complessivo di € 2.450,00 più Iva al 22%;
Atteso che la scelta degli artisti è stata eseguita considerandone la tipicità e l’unicità delle prestazioni,
tali da essere garantite esclusivamente da determinati soggetti, poiché strettamente connesse alla
capacità e abilità degli stessi e alle loro particolari interpretazioni;
Ritenuto di dare corso agli affidamenti sopracitati, anche in considerazione dei costi di realizzazione in
rapporto all’entità e qualità delle prestazioni offerte;
Richiamati
-l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che prima delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (il cosiddetto DL Semplificazioni), in particolare
l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 che prescrive una serie di modifiche dei limiti di affidamento
sotto soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge
120/2020, in particolare prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture più servizi di architettura ed
ingegneria di importo inferiore a 139.000 euro senza valutazione di preventivi;
Dato atto che, ai sensi del vigente D.Lgs 50 del 18.04.2016 stante gli importi dei servizi da affidare, si
procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50.2016 con
individuazione degli affidatari anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
Considerata l’entità della spesa e la natura dei servizi in oggetto, il sistema più rispondente alle
esigenze dell’Ente, viene pertanto individuato nella procedura di cui all’art.36 comma 2 lett. a) che

stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è
possibile procedere mediante affidamento diretto (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis,
legge n. 120 del 2020);
Dato atto che la procedura risulta appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del Codice degli
Appalti ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
Ritenuto di dover affidare:
- all’Associazione Culturale Poetas Improvvisadores con sede legale in Zuri (Ghilarza) Via Gramsci 1
CF: 90030740956 lo spettacolo musicale dei poeti improvvisatori in programma per il 24 agosto e per
una spesa complessiva di € 2.100,00;
- all’Associazione Culturale Etnika con sede legale in Olbia in Via Malpighi 10 C.F. 91041290908/
PIVA 02600910901 per lo spettacolo musicale dei canti a chitarra in programma per il 25 agosto e per
una spesa complessiva di € 2.989,00 Iva al 22% inclusa;
Dato atto che le risorse necessarie per l’effettuazione delle suddette spese sono previste nel capitolo di
spesa 1031168 del bilancio dell’esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità e che
dunque occorre provvedere ad assumere i seguenti impegni di spesa:
- € 2.100,00 a favore dell’Associazione Culturale Poetas Improvvisadores con sede legale in Zuri
(Ghilarza) Via Gramsci 1 CF: 90030740956;
- € 2.989,00 Iva al 22% inclusa a favore dell’Associazione Culturale Etnika con sede legale in Olbia in
Via Malpighi 10 C.F. 91041290908/ PIVA 02600910901;
Acquisiti i seguenti CIG rilasciati dall’AVCP:
- ZBF37870D0 per lo spettacolo musicale della poesia improvvisata;
- Z4737870D3 per lo spettacolo musicale dei canti a chitarra;
Accertato che le suddette Associazioni non sono assoggettate agli obblighi di cui al D.M. 24 ottobre
2007 in materia di DURC in quanto non sono tenute a versamenti INPS e INAIL;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di

comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Visti:
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 35 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_8 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n.
118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi
organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla
Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti
finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di
cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii);

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle Performance
2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

l’art.183 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Impegno della spesa”;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente trascritte,
1. di affidare, ai sensi dell’art.36, comma due, lett. a) del D.Lgs 50/2016, il servizio di spettacoli
musicali per le serate del 24 e 25 agosto nell’ambito dell’Estate Nuorese 2022 alle Associazioi
Culturali Poetas Improvvisadores ed Etnika;
2. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando la
spesa nel capitolo di spesa 1031168 del bilancio dell’esercizio in corso, il quale presenta la necessaria
disponibilità, provvedendo ad assumere i seguenti impegni di spesa:
- € 2.100,00 a favore dell’Associazione Culturale Poetas Improvvisadores con sede legale in Zuri
(Ghilarza) Via Gramsci 1 CF: 90030740956;
- € 2.989,00 Iva al 22% inclusa a favore dell’Associazione Culturale Etnika con sede legale in Olbia in
Via Malpighi 10 C.F. 91041290908/ PIVA 02600910901;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori”;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
-

-è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs.
n. 82/2005.

-

-ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679;

7. di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di
competenza .

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.02.999

05.02

Impegno
Provv.
998

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1382

1031168

Importo
€ 2.100,00

2022

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE CULTURALE POETAS IMPROVVISADORES
Descrizione Impegni Assunti
Estate Nuorese 2022. Affidamento dello spettacolo musicale poesia improvvisata

Titolo

Missione

1.03.02.02.999

Impegno
Provv.
999

Capitolo

05.02

Impegno
Defintivo
N. 1383

Importo
€ 2.989,00

1031168

Tipologia
Impegno
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNIKA
Descrizione Impegni Assunti
Estate Nuorese 2022. Affidamento dello spettacolo musicale canti a chitarra

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 25/08/2022

Esercizio

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO

Importo SubImpegno
€ 0,00

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

