
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 157 del 27/03/2019/R.G.

N. 23/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori giugno 2018 - giugno 2019” ex DGR
n. 364 del 12/06/2018 e D.D. n. 7 del 21/06/2018. Direttore Artistico della manifestazione “Premio letterario Città di
Tramonti “Pietro Tagliafierro””, di cui al D. D. regionale di approvazione dell’elenco dei beneficiari n. 11 del
02/08/2018. Importo complessivo: € 3.200,00 comprensivi di ogni onere come per legge. Determina di affidamento
ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. CUP:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

 che con deliberazione n. 364 del 12 giugno 2018, la Giunta regionale della Campania ha stabilito,
tra le altre azioni, l’elaborazione e l’attuazione di un programma regionale di eventi di
promozione turistica in grado di convogliare flussi mirati, quale strategia fondamentale per
rafforzare la conoscenza della storia e delle tradizioni locali della Campania nel suo complesso,
per un importo massimo pari a euro 3.250.000,00;

 che con Decreto Regionale n° 7 del 21/06/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico ed i relativi
allegati per la selezione delle proposte progettuali che andranno a costituire il programma
regionale di “Eventi per la promozione e la valorizzazione dei territori”, da realizzarsi sul
territorio regionale nel periodo “giugno 2018 – giugno 2019”, in attuazione delle direttive di cui
alla citata DGR n. 364 del 12 giugno 2018”;

 che per tali finalità l’Amministrazione ha inteso presentare una proposta progettuale volta a
promuovere l’identità del territorio di Tramonti attraverso la valorizzazione della cultura
letteraria ed artistica, incentivando così le presenze turistiche sul territorio;

 che per tale fine è stato predisposto un articolato progetto che prevede la realizzazione
dell’evento Premio letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro”;

 che con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 12/07/2018 è stato approvato il relativo
progetto, che prevede una spesa complessiva di € 32.000,00 comprensiva di iva come per legge,
di cui € 25.000 di finanziamento richiesto alla Regione e € 7.000 a carico del bilancio del Comune
di Tramonti;



 che con Decreto dirigenziale regionale n. 11 del 02/08/2018 è stato approvato l’elenco delle
proposte progettuali beneficiarie del finanziamento;

 che, nel predetto elenco, l’iniziativa proposta da questo ente, denominata “Premio letterario
Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro”” del costo complessivo di € 32.000,00 si è collocata in
posizione utile per accedere al finanziamento;

 che con Decreto dirigenziale regionale n. 34 del 25/03/2019 è stato ammesso a finanziamento, a
valere sul POC 2014/2020, Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori
giugno 2018 - giugno 2019, per l’importo di € 32.000,00, il progetto “Premio letterario Città di
Tramonti “Pietro Tagliafierro””, (CUP B49F18001670002);

 che, a norma dell’art. 8 comma 7 dell’avviso pubblico ex DD 7/18, “Potranno risultare ammissibili
tutte le spese sostenute a partire dalla data del 1° giugno 2018”;

 che per la realizzazione delle attività progettuali, il quadro economico del citato progetto
prevede per la sezione “Uscite” la voce di costo “direzione artistica e coordinamento” per un
importo omnicomprensivo previsto di € 3.200,00;

 che la spesa complessiva di € 3.200,00 trova imputazione al cap. 2000/4 titolo 1 missione 7
programma 1;

 che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 08/02/2019, rettificata dalla DGC n. 30 del
14/03/2019, di approvazione del progetto esecutivo, questa Amministrazione ha confermato la
nomina del Direttore Artistico, avvenuta con DGC n. 105 del 12/07/2018, nella persona del dott.
Rossano Giordano, nato a Salerno il 10/10/1984 residente a Pontecagnano Faiano (SA) 84098 in
via Sandro Pertini, n. 27 C.F. GRDRSN84R10H703P il cui curriculum vitae e attività nell’ambito
dell’evento sono stati dettagliati nell’allegata scheda progettuale al citato progetto esecutivo

TENUTO CONTO

 che per l’avvio delle attività progettuali è necessario procedere alla stipula dei relativi atti
propedeutici;

VERIFICATO

 la peculiarità della prestazione in oggetto, connessa all’abilità e alla specifica professionalità,
nonché al possesso della necessaria esperienza e competenza artistica e culturale da parte del
soggetto individuato;

 la congruità dei costi della prestazione di cui trattasi;

RITENUTO

 di dover procedere all’affidamento finalizzato all’acquisizione della prestazione di cui trattasi per
complessivi € 3.200,00 omnicomprensivi;

 di poter acquisire tali servizi e prestazioni in ossequio alle disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett.
a) d.lgs. 50/2016, in ragione del perseguimento dei principi di adeguatezza, proporzionalità,
tempestività, correttezza, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di
semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure in
rapporto al limitato importo della spesa, inferiore a € 40.000 euro;



 di dover far sottoscrivere al soggetto individuato la presente determinazione quale accettazione
dell’incarico e che regolamenta le prestazioni ed i rapporti tra le parti secondo le specifiche
indicate nel progetto esecutivo;

DATO ATTO
 che l’importo del compenso, determinato in conformità a quanto previsto dal Quadro Economico

e dal Cronogramma del progetto esecutivo in oggetto, e in base alla normativa di riferimento
dell’avviso pubblico ex D.D. n. 7 del 21/06/2018, risulta essere congruo in relazione al profilo
scelto e alle attività da svolgere;

 che l’incarico ha decorrenza dalla data di firma per accettazione della presente determinazione e
scadenza al 01/04/2019, fatti salvi i tempi maggiori dovuti ad adempimenti della
amministrazione appaltante senza che l’affidatario abbia nulla a pretendere;

ATTESA

 la propria competenza quale Responsabile del Procedimento relativo all’evento di cui in oggetto,
nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 12/07/2018;

VISTI
 la DGC n. 105 del 12/07/2018;
 il D. D. regionale n. 11 del 02/08/2018;
 le DGC 21/2019 e 30/2019;
 DD n. 34 del 25/03/2019 ammissione a finanziamento del Progetto “Premio letterario Città di

Tramonti “Pietro Tagliafierro”
 l’art. 8 dell’avviso pubblico ex D.D. regionale n° 7/2018 (rapporti tra le parti);
 le disposizioni di cui all’art. 3 del DL 174/12 convertito in legge 213/2012;
 l’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016;
 l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (TUEL) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente

di Settore o di servizio;
 l'art. 183 del T.U.E.L. e il Regolamento Comunale di contabilità nella parte che disciplina le

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
 l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 la deliberazione del C.C. n. 7 del 13/02/2019 con la quale si approva il Bilancio di previsione

esercizio finanziario 2018
 la L. 241/90 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 il codice civile;
 lo statuto comunale e i vigenti regolamenti comunali;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante della presente determinazione;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa e ai sensi dell’art. 31 comma 11 d.lgs. 50/2016 e art.

36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, al dottor Rossano Giordano nato a Salerno il 10/10/1984
residente a Pontecagnano Faiano (SA) 84098 in via Sandro Pertini, n. 27 C.F.
GRDRSN84R10H703P, in possesso delle specifiche esperienze e competenze, l’incarico di
Direttore Artistico dell’intervento“Premio letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro””, di cui
al decreto dirigenziale regionale n. 11 del 02/08/2018, per un importo di € 3.200,00



omnicomprensivi;
3. di dare atto che, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza

sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG:
Z0127C2726;

4. di dare atto, inoltre,che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n.
50/2016, è il Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile Area Finanziaria Comune di Tramonti;

5. di precisare che:

1) l’incarico sarà ritenuto formalmente accettato dalla parte affidataria con la sottoscrizione
della presente determinazione di affidamento;

2) il servizio affidato sarà espletato nel termine massimo del 01/04/2019 ovvero in funzione del
crono programma dell’intervento a realizzarsi. Sono fatti salvi i tempi maggiori dovuti ad
adempimenti dell’amministrazione appaltante senza che l’affidatario abbia nulla a
pretendere;

3) i pagamenti saranno effettuati con apposite determinazioni, previa verifica della regolarità
della prestazione eseguita, dietro presentazione di specifiche fatture o ricevute, entro 60
giorni dalla data di emissione;

4) l’affidatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., relativamente alle attività affidategli, comunicando all’Ente gli
estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non
esclusiva), ai sensi dell’art. 3 comma 1 della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i., ove il Comune
provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

5) l’affidatario solleva l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nei
confronti di persone e cose durante le fasi del servizio;

6. Di dare atto che l’importo omnicomprensivo di € 3.200,00 rientra nella spesa complessiva di €
32.000,00, che trova imputazione al cap. 2000/4 titolo 1 missione 7 programma 1.

7. Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti ai sensi dell’ art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (TUEL);

8. Di disporre per la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione
dei territori giugno 2018 - giugno 2019” ex DGR n. 364 del 12/06/2018 e D.D. n. 7 del 21/06/2018. Direttore
Artistico della manifestazione “Premio letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro””, di cui al D. D. regionale
di approvazione dell’elenco dei beneficiari n. 11 del 02/08/2018. Importo complessivo: € 3.200,00 comprensivi di
ogni onere come per legge. Determina di affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. CUP:”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei

territori giugno 2018 - giugno 2019” ex DGR n. 364 del 12/06/2018 e D.D. n. 7 del 21/06/2018. Direttore
Artistico della manifestazione “Premio letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro””, di cui al D. D.
regionale di approvazione dell’elenco dei beneficiari n. 11 del 02/08/2018. Importo complessivo: € 3.200,00
comprensivi di ogni onere come per legge. Determina di affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs.
50/2016. CUP:”.



Tramonti, lì 27/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.99.011 07.01 2000.4 2019 285 € 3.200,00

Tramonti, lì 27/03/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 27/03/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 27/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 27/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso


