
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 159 del 28/03/2019/R.G.

N. 24/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. Artisti e fornitori per lo svolgimento della manifestazione
dell’intervento “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: € 25.000,00 comprensivi Iva e di ogni onere
come per legge. Determina di affidamento ai sensi ar

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, 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 con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 08/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
che prevede una spesa complessiva di € 32.000,00 di cui € 25.000,00 a valere sul POC Campania
2014/2020 e € 7.000 di cofinanziamento a carico del Comune di Tramonti;

 che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14/03/2019 è stata rettificata e integrata detta
Delibera di Giunta Comunale n. 21/2019, in riscontro alla nota prot. 193/2019 del 04/03/2019
l’Agenzia Regionale Campania Turismo;

 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 per la realizzazione delle attività progettuali, il quadro economico, approvato con DGC n.
21/2019, rettificata dalla DGC n. 30/2019, per l’importo complessivo di € 32.000,00 comprensivo di
iva come per legge, prevede per la sezione “Uscite” le seguenti voci di spesa, comprensive di iva ed
altri oneri come per legge:

Supporto artistico-culturale Bimed € 1.000,00
Conferenza di presentazione € 600,00
Piano di comunicazione (Spot, materiale
promozionale, pubblicazioni, studi grafici e
inviti, web marketing,hostess/steward)

€ 4.000,00

Allestimento Sala Teatro e Aula Consiliare € 1.000,00
Addobbi per le locations dell’evento € 600,00

Noleggio attrezzature audio e video € 1.000,00

Rimborso spese ospiti e soggiorno € 3.900,00

Rimborso spese Associazioni culturali € 1.700,00
Riconoscimenti, pergamene e targhe - Ospiti e
Collaboratori

€ 1.000,00

Riconoscimenti, pergamene e targhe -
Cerimonia di premiazione

€ 4.000,00

Spettacolo musicale € 1.200,00
Realizzazione Masterclass “La scrittura
diventa cinema”

€ 3.500,00

Momenti conviviali € 1.500,00

TOTALE € 25.000,00

 che la spesa complessiva di € 25.000,00 trova imputazione al cap. 2000/4 per € 18.000,00 e per €
7.000,00 sul cap. 2000 missione 7 programma 1 titolo 1;

VERIFICATO

 con il supporto del Direttore Artistico sia la fattibilità tecnica e artistica delle prestazioni degli
artisti e fornitori selezionati, sia la rispondenza di tali prestazioni alle finalità dell’intervento di cui
trattasi, sia la congruità dei relativi costi;

 il comma 130 dell’art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) che modifica l’art,
1, co 145 della L. n. 296 del 27/12/2006, il quale stabilisce il ricorso al Mepa per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00, in allineamento con la soglia citata al
paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 del marzo 2018.



 le peculiarità artistiche e culturali dei fornitori di servizi di natura artistica, e preso atto altresì della
non comparabilità di alcune particolari prestazioni perché connesse all’abilità ed alla specifica
professionalità, nonché al possesso dei necessari requisiti di qualificazione da parte dei fornitori
delle prestazioni stesse;

 le capacità tecnico-professionali dei fornitori delle altre tipologie di servizi;
 la disponibilità di tali artisti, gruppi e fornitori in tabella ad eseguire le previste prestazioni;

RITENUTO

 di dover procedere agli affidamenti finalizzati all’acquisizione dei servizi e prestazioni di cui
trattasi per complessivi € 25.000,00 comprensivi di iva e altri oneri come per legge;

 di individuare gli affidatari dei citati servizi e prestazioni nei soggetti indicati nella tabella seguente
tabella riepilogativa:


Attività Fornitore Importo omni-

comprensivo
Supporto
artistico-
culturale Bimed

Bimed, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo - Via della Quercia
68, 84080 Pellezzano (SA) 
P. IVA 03801090659

€ 1.000,00

Conferenza di
presentazione Alfonso Bottone

C.F.: BTTLNS57A18F223M
residente in Minori alla via Capo di Piazza n.8

€ 300,00

Mario Amodio P.I. 03787740657, residente in Amalfi alla via
Torre dello Ziro,8

€ 300,00

€ 600,00

Piano di
comunicazione
(Spot, materiale
promozionale,
pubblicazioni,
studi grafici e
inviti, web
marketing,hoste
ss/steward, ecc)

Progettazione e realizzazione materiale grafico, volantini, depliants e altro
materiale promozionale.

Web marketing (campagna Pay Per Click) su Google, Facebook, Twitter,
YouTube, ecc.
€ 1.200,00

Progettazione materiale grafico:
Studio di architettura De Filippis Sara, via Casa
Mannini snc 84010 Maiori (SA) P.IVA
05672480653

€ 300,00

Realizzazione materiale promozionale
Foto Video Sirius di Criscuolo Anna, Via Roma
84010 Tramonti (SA) C.F. CRSNNA68R65I486B
P.IVA 02771100654

€ 300,00

Web marketing (campagna Pay Per Click) su
Google, Facebook, Twitter, YouTube, ecc.

Wellit03 S.r.l.
Via Arsenale, 12 Maiori (SA)
P IVA 05559260657

€ 300,00

Web marketing (campagna Pay Per Click) su
Google, Facebook, Twitter, YouTube, ecc.

C&T Comunicazione & Territorio via E. Di
Marino 14 84013 Cava Dé Tirreni P.IVA
95105590657

300,00

€ 4.000,00



Pubblicazioni ed inviti
€ 400,00

Tipografia artigianale di De Prisco Francesco, Via
Tenente Lignola n. 15 84010 Corbara (SA) P.IVA
03621660657

€ 400,00

Materiale promozionale cartaceo:
100 manif. 70x100; 10 manif. 6x3; 400 locandine A3; 8mila pieghevoli

(compresi diritti di affissione e atttacchini)
€ 1.000,00

Tipografia artigianale di De Prisco Francesco, Via
Tenente Lignola n. 15 84010 Corbara (SA) P.IVA
03621660657

€ 1.000,00

Messa in onda di pubblicità e spot su Tv locale
€ 900,00

Realizzazione Spot
Giovanni Criscuolo via Valle delle Ferriere, 18
84010 Scala (SA) C.F. CRSGNN67C20I486N P.
IVA 03012380659

300,00

Messa in onda di pubblicità e spot su Tv locale:
Telepagani Nuova Società Coop. A.r.l. Via
Arcivescovo Cesarano n. 166 84016 Pagani (SA)
P.IVA 01022160657

€ 600,00

Stands informativi (gazebo e materiali per display advertisement)
€ 200,00

Unique Experience di Asprella Nicola, via
Raimondo Orsini n.4 84010 Tramonti (SA) P.IVA
05712930659

€ 200,00

Hostess/steward x distribuzione volantini giorni precedenti
€ 300,00

Unique Experience di Asprella Nicola, via
Raimondo Orsini n.4 84010 Tramonti (SA) P.IVA
05712930659

€ 300,00

Allestimento
Sala Teatro e
Aula Consiliare

Boutique des fleurs s.r.l. Via Roma 304 - 80057 Sant'Antonio Abate (NA) P.IVA:
04727941215 € 1.000,00

Addobbi per le
locations
dell’evento

Fiori e Piante di Granatino Antonio, via Filettine n. 171 Pagani (SA) P.I.
03408950651 € 600,00

Noleggio
attrezzature
audio e video

M.A.C. SAS di Maximiliano Caso e C. via Accola, 9 Maiori – P. I. 04600150652
€ 1.000,00

Rimborso spese
ospiti e
soggiorno Il Frescale di Camera Maria Maddalena Country

House, via Fiscale 84010 Tramonti (SA) P.IVA
03761830656

€ 600,00

Agriturismo Il Tintore di Caso Aniello, via
Vitagliano n. 20 84010 Tramonti (SA) C.F.
CSANLL65D02L323H P.IVA 05172740655

€ 750,00

Farfalle e Gabbiani
di Mandara Antonio, Piazza Campinola, 23
P.IVA 05777940650, Tramonti (SA)

€ 300,00

Puesta De Sol di Ferrara Antonietta Piazza
Ponte,1 84010 Tramonti (SA) P.IVA
04167290651 C.F. FRRNNT73L56H703J

€ 350,00

Unique Experience di Asprella Nicola, via € 1.500,00

€ 3.900,00



Raimondo Orsini n.4 84010 Tramonti (SA) P.IVA
05712930659
Tramonti Mobilità Società Cooperativa Sociale,
Via San Felice n. 14 84010 Tramonti (SA) P.IVA
03786230650

€ 400,00

Rimborso spese
Associazioni
culturali Associazione teatrale Tramonti Nuovi

Orizzonti, via Municipio, Tramonti - C.F.
96002250650

€ 900,00

Associazione “I Tredici Borghi Tramonti Costa
d’Amalfi”, via Raimondo Orsini,4 C.F.
95178190658

€ 800,00

€ 1.700,00

Riconoscimenti,
pergamene e
targhe - Ospiti e
Collaboratori

Loredana Cioffi
C.F.: CFFLDN85E63H703B, Residente in
Tramonti alla via G. Sclavo, 78

€ 350,00

Antonio Savino
C.F. SVNNTN 99L02A783I residente in Tramonti
Via Carbonaro

€ 150,00

Antonio Basso
Via Municipio, 14 Tramonti CF:
BSSNTN89S22H703S

€ 500,00

€ 1.000,00

Riconoscimenti,
pergamene e
targhe -
Cerimonia di
premiazione

L’Antica Cartiera Amalfitana s.r.l.
Località Pucara – Tramonti (SA) C.F.:
02209230651

€ 1.500,00

Royal Trophy srl Via G. Maiori, 9/A 84013 Cava
de' Tirreni (SA) partita iva: 02379150655 € 1.000,00
Sal De Riso Costa d’Amalfi Via S.Maria la Neve
Tramonti (SA) P.IVA 0520210655 € 850,00
Alimentari “La Bottega” Via S, Felice Tramonti
(SA) P.IVA 02755880659 € 650,00

€ 4.000,00

Spettacolo
musicale

Associazione culturale “Il Proscenio” Corso Vittorio Emanuele, 90 – 84010
Minori (SA) P.I. 02824270652

€ 1.200,00

Realizzazione
Masterclass “La
scrittura diventa
cinema”

Associazione ‘O Globo con sede in Angri alla via G. D’Anna, 12 CF: 94044190653
€ 3.500,00

Momenti
conviviali

Società Cooperativa Dea Events con sede in Tramonti alla via Municipio, 14
P.IVA: 05697130655 € 1.500,00

TOTALE € 25.000,00

 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 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 per
affidamenti di servizi omogenei;

 di poter acquisire tali servizi e prestazioni in ossequio alle disposizioni del comma 130 dell’art. 1
della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) che modifica l’art, 1, co 145 della L. n.
296 del 27/12/2006 che stabilisce il ricorso al Mepa per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a euro 5.000,00, in allineamento con la soglia citata al paragrafo 4.2.2 delle
Linee Guida ANAC n. 4 del marzo 2018.



 di dover far sottoscrivere ai soggetti individuati, per accettazione dei relativi affidamenti, la
presente determinazione, che regolamenta le prestazioni ed i rapporti tra le parti;

ATTESA

 la propria competenza quale Responsabile del Procedimento relativo all’evento di cui in oggetto,
nominata 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° 178/2018 (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.Lgs. 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 dare atto che i fornitori delle prestazioni acquisite con il presente provvedimento sono operatori

in possesso dei prescritti e necessari requisiti di idoneità;
3. di affidare, per le motivazioni in premessa e ai sensi dell’art. 35 comma 6 e 36 comma 2 lett. a)

d.lgs. 50/2016, agli artisti e fornitori di seguito elencati la realizzazione delle attività indicate per i
relativi importi:

Attività Fornitore Importo
omni-

comprensiv
o

CIG

Supporto
artistico-
culturale Bimed

Bimed, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo -
Via della Quercia 68, 84080 Pellezzano (SA) 
P. IVA 03801090659

€ 1.000,00 Z7127C1E1E

Conferenza di
presentazione Alfonso Bottone

C.F.: BTTLNS57A18F223M
residente in Minori alla via Capo di Piazza n.8

€ 300,00

Mario Amodio P.I. 03787740657, residente in
Amalfi alla via Torre dello Ziro,8

€ 300,00

€ 600,00
ZF227C2183

Z4427C21AD



Piano di
comunicazione
(Spot, materiale
promozionale,
pubblicazioni,
studi grafici e
inviti, web
marketing,hoste
ss/steward, ecc)

Progettazione e realizzazione materiale grafico, volantini,
depliants e altro materiale promozionale.

Web marketing (campagna Pay Per Click) su Google,
Facebook, Twitter, YouTube, ecc.

€ 1.200,00
Progettazione materiale grafico:
Studio di architettura De Filippis Sara, via
Casa Mannini snc 84010 Maiori (SA) P.IVA
05672480653

€ 300,00

Realizzazione materiale promozionale
Foto Video Sirius di Criscuolo Anna, Via
Roma 84010 Tramonti (SA) C.F.
CRSNNA68R65I486B P.IVA 02771100654

€ 300,00

Web marketing (campagna Pay Per Click)
su Google, Facebook, Twitter, YouTube,
ecc.

Wellit03 S.r.l.
Via Arsenale, 12 Maiori (SA)
P IVA 05559260657

€ 300,00

Web marketing (campagna Pay Per Click)
su Google, Facebook, Twitter, YouTube,
ecc.

C&T Comunicazione & Territorio via E. Di
Marino 14 84013 Cava Dé Tirreni P.IVA
95105590657

300,00

Pubblicazioni ed inviti
€ 400,00

Tipografia artigianale di De Prisco Francesco, Via
Tenente Lignola n. 15 84010 Corbara (SA) P.IVA
03621660657

€ 400,00

Materiale promozionale cartaceo:
100 manif. 70x100; 10 manif. 6x3; 400 locandine A3; 8mila

pieghevoli (compresi diritti di affissione e atttacchini)
€ 1.000,00

Tipografia artigianale di De Prisco Francesco, Via
Tenente Lignola n. 15 84010 Corbara (SA) P.IVA
03621660657

€ 1.000,00

Messa in onda di pubblicità e spot su Tv locale
€ 900,00

Realizzazione Spot
Giovanni Criscuolo via Valle delle Ferriere, 18
84010 Scala (SA) C.F. CRSGNN67C20I486N P.
IVA 03012380659

300,00

Messa in onda di pubblicità e spot su Tv locale:
Telepagani Nuova Società Coop. A.r.l. Via
Arcivescovo Cesarano n. 166 84016 Pagani (SA)
P.IVA 01022160657

€ 600,00

Stands informativi (gazebo e materiali per display

€ 4.000,00

Z0127C233A

Z3D27C22BB

ZCB27C8BAD

Z7A27C8C65

ZDC27C2272

Z0F27C2219

ZE527C22E9



advertisement)
€ 200,00

Unique Experience di Asprella Nicola, via
Raimondo Orsini n.4 84010 Tramonti (SA) P.IVA
05712930659

€
200,00

Hostess/steward x distribuzione volantini giorni
precedenti
€ 300,00

Unique Experience di Asprella Nicola, via
Raimondo Orsini n.4 84010 Tramonti (SA) P.IVA
05712930659

€
300,00

Z9B27C238E

Allestimento
Sala Teatro e
Aula Consiliare

Boutique des fleurs s.r.l. Via Roma 304 - 80057 Sant'Antonio
Abate (NA) P.IVA: 04727941215 € 1.000,00 Z7927C1E50

Addobbi per le
locations
dell’evento

Fiori e Piante di Granatino Antonio, via Filettine n. 171 Pagani
(SA) P.I. 03408950651 € 600,00 ZF227C1E92

Noleggio
attrezzature
audio e video

M.A.C. SAS di Maximiliano Caso e C. via Accola, 9 Maiori – P. I.
04600150652 € 1.000,00 Z3727C2604

Rimborso spese
ospiti e
soggiorno Il Frescale di Camera Maria

Maddalena Country House,
via Fiscale 84010 Tramonti
(SA) P.IVA 03761830656

€ 600,00

Agriturismo Il Tintore di
Caso Aniello, via Vitagliano
n. 20 84010 Tramonti (SA)
C.F. CSANLL65D02L323H
P.IVA 05172740655

€ 750,00

Farfalle e Gabbiani
di Mandara Antonio, Piazza
Campinola, 23 P.IVA
05777940650, Tramonti
(SA)

€ 300,00

Puesta De Sol di Ferrara
Antonietta Piazza Ponte,1
84010 Tramonti (SA) P.IVA
04167290651 C.F.
FRRNNT73L56H703J

€ 350,00

Unique Experience di
Asprella Nicola, via
Raimondo Orsini n.4 84010
Tramonti (SA) P.IVA
05712930659

€ 1.500,00

Tramonti Mobilità Società
Cooperativa Sociale, Via San
Felice n. 14 84010 Tramonti
(SA) P.IVA 03786230650

€ 400,00

€ 3.900,00

Z5727C23DB

ZED27C2416

Z0D27C2480

Z9227C250D

Z1727C253C

Z1F27C256E

Rimborso spese
Associazioni
culturali Associazione teatrale

Tramonti Nuovi Orizzonti,
via Municipio, Tramonti -
C.F. 96002250650

€ 900,00

Associazione “I Tredici
Borghi Tramonti Costa
d’Amalfi”, via Raimondo

€ 800,00

€ 1.700,00
Z4D27C8430

Z9A27C845A



Orsini,4 C.F. 95178190658

Riconoscimenti,
pergamene e
targhe - Ospiti e
Collaboratori

Loredana Cioffi
C.F.: CFFLDN85E63H703B,
Residente in Tramonti alla
via G. Sclavo, 78

€ 350,00

Antonio Savino
C.F. SVNNTN 99L02A783I
residente in Tramonti Via
Carbonaro

€ 150,00

Antonio Basso
Via Municipio, 14 Tramonti
CF: BSSNTN89S22H703S

€ 500,00

€ 1.000,00
ZE427C84B0

Z6927C84DF

ZA427C8516

Riconoscimenti,
pergamene e
targhe -
Cerimonia di
premiazione

L’Antica Cartiera
Amalfitana s.r.l.
Località Pucara – Tramonti
(SA) C.F.: 02209230651

€ 1.500,00

Royal Trophy srl Via G.
Maiori, 9/A 84013 Cava de'
Tirreni (SA) partita iva:
02379150655

€ 1.000,00

Sal De Riso Costa d’Amalfi
Via S.Maria la Neve
Tramonti (SA) P.IVA
0520210655

€ 850,00

Alimentari “La Bottega” Via
S, Felice Tramonti (SA)
P.IVA 02755880659

€ 650,00

€ 4.000,00
ZAB27C89EA

ZBE27C8A22

ZF227C8A6C

Z8D27C8AA7

Spettacolo
musicale

Associazione culturale “Il Proscenio” Corso Vittorio Emanuele,
90 – 84010 Minori (SA) P.I. 02824270652

€ 1.200,00 ZCB27C25B5

Realizzazione
Masterclass “La
scrittura diventa
cinema”

Associazione ‘O Globo con sede in Angri alla via G. D’Anna, 12
CF: 94044190653 € 3.500,00 ZAF27C1F24

Momenti
conviviali

Società Cooperativa Dea Events con sede in Tramonti alla via
Municipio, 14 P.IVA: 05697130655 € 1.500,00 Z6727C1F58

TOTALE €
25.000,00

4. di dare atto che i corrispettivi sono omnicomprensivi di IVA, ove applicabile, ed ogni altro onere
specificato in convenzione;

5. di dare atto che, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati assegnati dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, i codici
CIG come da Tabella precedente, relativi ai suddetti servizi e forniture;

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

7. di rimandare a successive istruzioni del direttore artistico per il dettaglio delle attività da svolgersi
e per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni da fornire;

8. di precisare che:
1) gli incarichi saranno ritenuti formalmente accettati dalle parti affidatarie con la sottoscrizione

della presente determinazione di affidamento;



2) i servizi affidati saranno espletati in funzione del crono programma dell’intervento a
realizzarsi. Sono fatti salvi i tempi maggiori dovuti ad adempimenti dell’amministrazione
appaltante senza che gli affidatari abbiano nulla a pretendere;

3) i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale, secondo le regole che
disciplinano la contabilità dell'ente, con apposite determinazioni di liquidazione, mediante
accredito su conto dedicato ex art. 3 legge n. 136/2010, dietro presentazione di fattura o
ricevuta e comunque ad avvenuto accredito da parte della Regione;

4) gli affidatari si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., relativamente alle attività affidate loro, 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 i contratti in oggetto, nonché le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

5) gli affidatari sollevano 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 di € 25.000,00 rientra nella spesa complessiva di € 32.000,00, che trova
imputazione sul cap. 2000 e sul cap. 2000/4 missione 7 programma 1 titolo 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.
Artisti e fornitori per lo svolgimento della manifestazione dell’intervento “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: € 25.000,00 comprensivi Iva e di ogni onere come per legge. Determina di affidamento ai
sensi ar”;
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. Artisti e
fornitori per lo svolgimento della manifestazione dell’intervento “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: € 25.000,00 comprensivi Iva e di ogni onere come per legge. Determina di affidamento
ai sensi ar”.

Tramonti, lì 28/03/2019 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.

Tramonti, lì 28/03/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 28/03/2019 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 28/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 28/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso


