N° PAP-00948-2019
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 09/05/2019 al 24/05/2019
L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO

COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00701/2019 del 07/05/2019
N° DetSet 00112/2019 del 06/05/2019
Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA
Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA
OGGETTO: Passaporto per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 – Impegno di
spesa e liquidazione per acquisto Passaporti. II° tranche

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00701/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
(giusto Decreto Sindacale n. 04/2019 prot. n. 2046 del 04/02/2019)
Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 28 marzo 2019 di approvazione del Bilancio 2019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00060/2019 del 12/03/2019 con la quale si dava
mandato al Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo di predisporre un Avviso per la richiesta
di consegna del Passaporto Gratuito per Matera Capitale della Cultura 2019;
Premesso che, i Passaporti per Matera 2019 saranno acquistati direttamente attraverso i canali
istituzionali della Fondazione Matera 2019 tramite TicketOne, a spese del Comune di Viggiano e
consegnati gratuitamente a chi ne faccia richiesta;
Considerato che, con DSG 00433/2019 del 21/03/2019 lo Sportello per lo Sviluppo ha
proceduto a predisporre l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica, definendone modalità e
tempi per la presentazione delle domande di partecipazione;
Premesso che
la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il giorno 08/04/2019 e
successivamente prorogata al 15/04/2019;
in data 16/04/2019 prot. 007102/2019 lo Sportello per lo Sviluppo ha inviato richiesta di
preventivo per l’acquisto dei Passaporti in base alle domande pervenute al protocollo del
Comune di Viggiano;
Visto il preventivo inviato a mezzo mail all’Ufficio in data 19/04/2019, e considerato l’elevato
numero di richieste pervenute, per consentire l’emissione dei Passaporti nel più breve tempo
possibile, si procederà all’acquisto degli stessi in due o più tranche;
Considerato che
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gli artt. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
dispongono l’affidamento di cottimo fiduciario relativo ai lavori, servizi e forniture può avvenire in
modo diretto per importo inferiore a 40.000,00 euro;
il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 09/2007 all’art. 2 c. 1 lett. b) (esecuzione interventi per cottimo
fiduciario), all’art. 13 c. 4 lett. b) ed all’art. 26 dispone la possibilità di trattare con unico
interlocutore per lavorazioni di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Considerato altresì che:
con DSG 00681/2019 del 02/05/2019 si è proceduto alla liquidazione della somma
complessiva pari a € 6.006,00 a favore di TicketOne Servizi Culturali s.r.l. per l’acquisto di n. 651
passaporti, come da preventivo;
nella seconda tranche si procederà all’acquisto di n. 13 passaporti per minorenni e n. 305
passaporti per maggiorenni, come da preventivo, per una spesa complessiva pari a € 4.092,00;
la spesa complessiva pari ad € 4.092,00 per l’acquisto dei Passaporti per Matera Capitale
Europea della Cultura 2019, trova la propria copertura nel Bilancio 2019 alla Missione 14 Progr.
04 Titolo 1 Macroag. 104, Capitolo 11269;
Visti il D. Lgs. 267/2000, il D.Lgs 50/2016 e il D. Lgs 56/2017.
Visto altresì il Decreto del Presidente della Repubblica n. 696/96 Regolamento recante norme
per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
Constatata preventivamente la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del DLGS 267/2000 e
s.m.i.
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare la somma di € 4.092,00 a favore di TicketOne Sistemi Culturali S.r.l. sede legale
Via Giovanni Giolitti 287 Roma P.iva 05185361002 per l’acquisto dei Passaporti per Matera
Capitale Europea della Cultura 2019;
Di liquidare la somma complessiva di € 4.092,00 a favore di TicketOne Sistemi Culturali S.r.l.
sede legale Via Giovanni Giolitti 287 Roma P.iva 05185361002 per l’acquisto dei Passaporti per
Matera Capitale Europea della Cultura 2019 (n. 13 passaporti per minorenni, n. 305 passaporti
per maggiorenni) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a TicketOne – IT 32 F
03268 22300 052907936670 – Banca Sella Piazza Gaudenzio Sella, Biella – Causale bonifico
“MAT 17781 – MAT 17783 – MAT 17786 – MAT 17787 – MAT 17788 - MAT 17799 – MAT
17769”;
Di utilizzare per la copertura della complessiva spesa risultante dal presente atto di € 4.092,00 il
Capitolo 11269 Bilancio 2019 alla Missione 14 Progr. 04 Titolo 1 Macroag. 104;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ ing. Rocco Di Tolla;
DSG N° 00701/2019 del 07/05/2019

3

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00112/2019 del 06/05/2019, avente oggetto:
Passaporto per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 – Impegno di spesa e liquidazione per acquisto
Passaporti. II° tranche
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

TicketOne spa Sistemi Culturali

Causale

Importo

Acquisto Passaporti
Matera 2019 - II
tranche
Totale Impegno:
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€ 4.092,00 14 04 1
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794

20
19

€ 4.092,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00112/2019 del 06/05/2019, avente oggetto:
Passaporto per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 – Impegno di spesa e liquidazione per acquisto
Passaporti. II° tranche
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

TicketOne spa Sistemi Culturali

Causale

Acquisto Passaporti
Matera 2019 - II
tranche
Totale Liquid.:
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Importo
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€ 4.092,00 14 04 1 0 2
794 2019
4 6
9
€ 4.092,00

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel
prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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