SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 470 del 28/07/2021/R.G.
N. 78/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: Determina di liquidazione secondo acconto prestazione e servizi- Palio e corteo storico 2018 - POC 2014-2020 Linea Strategica 2.4 - Azione 3 - DGRC n. 182 del 04/04/2017. Intervento “Palio e Corteo Storico: Battaglia di Sarno A.D.
1460”, di cui al D. D. regionale di approvazione dell’elenco dei beneficiari n. 86 del 17/7/2017. Importo complessivo €
5.819,00- CUP: B49H18000250001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO













che con Delibera di Giunta Regionale n. 182 del 04/04/2017 la Regione Campania ha deliberato di
programmare risorse per € 8.500.000,00 a valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di cui € 3.400.000,00 destinati ad
“Iniziative promozionali sul territorio regionale” (Azione 3);
che con Decreto Regionale n° 3 del 18/05/2017, la Regione Campania ha approvato una procedura
selettiva di proposte progettuali per la costruzione di un unitario programma regionale, da
realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2017 – maggio 2018”;
che per tale fine è stato predisposto un articolato progetto che prevede la realizzazione dell’evento
“Palio e Corteo Storico: Battaglia di Sarno A.D. 1460”;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 08/06/2017 è stato approvato il relativo
progetto, che prevede una spesa complessiva di € 40.000,00 comprensiva di iva come per
legge, a valere sul POC Campania 2014/2020;
che con Decreto dirigenziale regionale n. 86 del 17/7/2017 è stato approvato l’elenco
delle proposte progettuali beneficiarie del finanziamento;
che nel predetto elenco figura anche l’iniziativa proposta da questo ente, denominata
“Palio e Corteo Storico: Battaglia di Sarno A.D. 1460” del costo complessivo di €
40.000,00;
che con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 10/04/2018, pubblicata nei modi e
tempi stabiliti dalla normativa vigente, questa Amministrazione ha approvato il progetto
esecutivo dell’evento di cui in oggetto, con un quadro economico che prevede uscite per
l’importo complessivo di € 40.000,00 comprensivo di iva come per legge;









che la spesa complessiva di € 40.000,00 trova imputazione al cap. 2000/1, titolo 1,
missione 5, programma 2;
che con determina 241 del 23/04/2018, sono state affidate prestazioni e servizi per un
totale di € 32.000,00;
che con determinazione n. 228 del 16/4/2018 e’ stato affidato al dott Rossano Giordano
l’incarico di direttore Artistico dell’intervento per l’importo di € 5.000,00;
che con determinazione n. 227 del 16/4/2018 e’ stato affidato alla dott.ssa Valeria
Caliendo l’incarico specialistico di supporto al Rup dell’intervento per l’importo di €
3.000,00;
che con determina n. 444 del 21/8/2019 sono state liquidate spese per l’importo
complessivo di € 15.970,00;
che, con Decreto Dirigenziale regionale DG 12 UOD 5, è stato liquidato al Comune di
Tramonti il primo acconto del finanziamento POC per l’importo, IVA inclusa, di €
16.000,00;
TENUTO CONTO



che i seguenti soggetti di cui alle citate determine di affidamento hanno emesso fattura e
provveduto alla fornitura delle relative prestazioni, rispettando le modalità e i tempi previsti:

SOGGETTO

ATTIVITÀ e CIG

Associazione Spettacolando Animazione ed intrattenimento con Giochi,ballerine,
Via Risi 84012 Angri (SA) gocolieri, trampolieri, animazioni per bambini ecc
C.F. 94069100652
CIG: ZAF234458C
Giordano Rossano
Via Sandro Perini,27
C.F.:
GRDMRSN84R10H703P
CIG: Z1A232A0F7

FATTURA
e/o
RICEVUTA
FATT. n. 1/2
del 10/7/2019Prot 7811 del
11/7/2019
RIC. 1 DEL
24/5/2018 Prot 5729 del
24/5/2018

Direzione Artistica

TOTALE

IMPORTO
(IVA
INCLUSA)
€ 819,67

€ 5.000,00

€ 5.819,67
VISTE



le fatture emesse dai soggetti riportate nella tabella precedente e ritenuto, pertanto,
doversi procedere alla formale liquidazione delle stesse;
PRESO ATTO



che i codici identificativi di gara attribuiti dall’ANAC (Autorita’ Nazionale Anticorruzione) sono
quelli riportati nella tabella precedente;
VISTI



l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;






i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del
30/04/2008;
il decreto sindacale prot. n. 576 del 13/1/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore contabilita’ e finanza , la posizione organizzativa e le funzioni competenti per materia di
cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/00;
il D. L.gvo n.267/00;
VISTO ALTRESI’
che la spesa di € 5.819,67 trova copertura finanziaria secondo le coordinate previste dal D.Lgs n.
118/2011 sul capitolo n. 2000 1, Titolo 01, Missione 05 e Programma 02 del bilancio di Esercizio
corrente;
DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e liquidare le seguenti fatture per i relativi importi (IVA Compresa) emesse dai
soggetti di cui alla tabella seguente, a fronte della fornitura di prestazioni e servizi come
specificati di seguito:

SOGGETTO

ATTIVITÀ e CIG

Animazione ed intrattenimento con Giochi, ballerine,
Associazione Spettacolando
gocolieri, trampolieri, animazioni per bambini ecc
Via Risi 84012 Angri (SA)
C.F. 94069100652
CIG: ZAF234458C
Giordano Rossano
Via Sandro Perini,27
C.F.:
GRDMRSN84R10H703P

TOTALE

Direzione Artistica
CIG: Z1A232A0F7

FATTURA
e/o
RICEVUTA
FATT. n. 1/2
del 10/7/2019Prot 7811 del
11/7/2019
RIC. 1 DEL
24/5/2018 Prot 5729 del
24/5/2018

IMPORTO
(IVA
INCLUSA)
€ 819,67

€ 5.000,00

€ 5.819,67

3. Di pagare, ai suddetti soggetti, -Associazione Spettacolando e Dott. Rossano Giordano- in
attesa del trasferimento da parte della Regione Campania, del saldo spesa realizzazione
Intervento “Palio e Corteo Storico: Battaglia di Sarno A.D. 1460, una somma pari al 50%
dell’importo del documento.
4. Di provvedere al pagamento del saldo competenze all’Associazione Spettacolando ed al dott.
Rossano Giordano come sopra identificati, ad avvenuta acquisizione in bilancio della somma
ammessa a finanziamento da parte della Regione Campania;
5. che i codici identificativi di gara attribuiti dall’ANAC (Autorita’ Nazionale Anticorruzione)
sono quelli riportati nella tabella precedente;
6. che la spesa di € 5.819,67 (IVA COMPRESA) trova copertura finanziaria secondo le
coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011 sul capitolo n. 2000 1, Titolo 01, Missione 05 e

Programma 02 del bilancio di Esercizio corrente;
7. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto di interesse, anche potenziale;
8. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa e tecnica ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL.
Responsabile del Procedimento

f.to dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Determina di liquidazione secondo acconto
prestazione e servizi- Palio e corteo storico 2018 - POC 2014-2020 - Linea Strategica 2.4 - Azione 3 - DGRC n.
182 del 04/04/2017. Intervento “Palio e Corteo Storico: Battaglia di Sarno A.D. 1460”, di cui al D. D. regionale di
approvazione dell’elenco dei beneficiari n. 86 del 17/7/2017. Importo complessivo
€ 5.819,00- CUP:
B49H18000250001. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Determina di liquidazione secondo acconto prestazione e
servizi- Palio e corteo storico 2018 - POC 2014-2020 - Linea Strategica 2.4 - Azione 3 - DGRC n. 182 del
04/04/2017. Intervento “Palio e Corteo Storico: Battaglia di Sarno A.D. 1460”, di cui al D. D. regionale di
approvazione dell’elenco dei beneficiari n. 86 del 17/7/2017. Importo complessivo € 5.819,00- CUP:
B49H18000250001. ”.

Tramonti, lì 28/07/2021
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
1.03.02.11.999

5.2

2000.1

2018

1186

€ 10.000,00

5.2

2000.1

2018

1186

€ 10.000,00

Impegno
1.03.02.11.999

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.11.999

5.2

2000.1

N. 1186

2021

N. 791

2021

€ 5.000,00

Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.11.999

5.2

2000.1

N. 1186

2021

N. 791

2021

€ 819,67

Liquidazioni

Tramonti, lì 28/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 28/07/2021 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 28/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 28/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
dott. Giuseppe Marruso

