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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 02/2021 prot. 0002769/2021 del 11/02/2021)

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 Consiglio Comunale n. 00001/2021 del 27 aprile 2021, ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021-
2023”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00007/2021 del 27/04/2021 di “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011)”;

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;

Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;

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. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;

Premesso che

- la legge sulle autonomie locali indica quali finalità proprie dell’Ente Locale, quelle di
rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo incentivando
tutte le iniziative di promozione territoriale;

- tra le finalità statutarie del Comune di Viggiano emerge in maniera preponderante la
promozione del proprio patrimonio, e delle ricchezze del suo territorio, anche attraverso azioni di
valorizzazione, di conoscenza e divulgazione a più ampio raggio;

Considerato che:
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- l’Amministrazione Comunale di Viggiano, in coerenza con il comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs n.
625 del 25/11/1996, il quale prevede che le royalties rivenienti dalle attività estrattive petrolifere,
presenti sul territorio comunale, vengano destinate, tra l’altro, allo sviluppo territoriale ed alla
valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale;

- in tale ottica, ma anche in ragione della specificità del ruolo che le dinamiche economiche,
conseguenti alla presenza delle estrazioni petrolifere e del Centro oli sul territorio comunale, le
assegnano, questa Amministrazione Comunale ha deciso di farsi promotore, a livello territoriale,
di una serie di iniziative e progetti, in tema di sviluppo, occupazione e formazione, di cui possano
beneficiare i cittadini di gran parte dei Comuni della Val d’Agri;

- l’Amministrazione intende valorizzare il territorio comunale ed incentivare il turismo locale ed il
relativo indotto economico, tramite una serie di attività ed iniziative finalizzate alla promozione
del territorio di Viggiano;

Premesso

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00021/2021 del 09/02/2021 si autorizzavano le
riprese della Seconda Serie TV Rai UNO dal titolo “Imma Tattaranni Sostituto Procuratore 2”, per
la regia di Francesco Amato, su tutto il territorio comunale ed in particolare presso le località
ritenute di particolare interesse dalla regia;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00038/2021 del 18/03/2021 l’Amministrazione
Comunale esprimeva parere favorevole al sostegno/contributo economico per il progetto della
seconda serie TV Rai Uno “Imma Tattaranni Sostituto Procuratore 2” per la regia di Francesco
Amato, per l’importo massimo di € 6.000,00 demandando al sottoscritto Responsabile dell’Unità
di Progetto Sportello per lo Sviluppo l’adozione di tutti gli atti conseguenti il provvedimento;

Considerato che

- la troupe del progetto cinematografico “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2” ha soggiornato
presso strutture ricettive nel Comune di Viggiano;

- ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 00038/2021 del 18/03/2021 il Comune di
Viggiano provvederà al pagamento di un contributo economico sulle spese sostenute per
progetto cinematografico “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2” fino al raggiungimento del
contributo concesso pari a € 6.000,00;

- gli operatori economici Hotel dell’Arpa (corso G. Marconi 34, Viggiano – P.iva 01558920763) e
Hotel Kiris (C/da Case Rosse, Viggiano – P.iva 01063530768) hanno fatto pervenire fatture per i
servizi di pernottamento e prima colazione, per il soggiorno presso le proprie strutture della
troupe “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2” a titolo di contributo per il progetto
cinematografico;

Viste:

- la fattura n. 756/H del 17/09/2021 dell’Hotel Kiris – SA.TRO.srl, pari a € 2.700,00 comprensiva
di iva (10%) e acquisita al protocollo informatico con n. 0016517/2021 del 27/09/2021;

- la fattura n. 494H21 del 30/08/2021 dell’Hotel dell’Arpa pari a € 3.300,00 comprensiva di iva
(10%) e acquisita al protocollo informatico con n. 0014981/2021 del 01/09/2021;
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Ritenuto che quanto riportato nelle sopra citata fatture si ritiene valido ai sensi di quanto previsto
dalla Delibera di Giunta Comunale n. 00038/2021 del 18/03/2021;

Precisato che ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge
13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., sono stati acquisiti i seguenti CIG: Z2032DB631 e
ZCB32DB633;

Verificata la regolarità contributiva degli operatori economici di cui sopra con l’acquisizione del
DURC dalle casse di competenza:

- Hotel Kiris con protocollo INAIL_28618402 del 16/04/2019 e con scadenza il 25/11/2021;

- Hotel dell’Arpa con protocollo INPS_27317177 del 21/02/2019 e con scadenza il 30/11/2021;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra, alla liquidazione delle suddette fatture con
imputazione della relativa e complessiva spesa pari a € 6.000,00 sul capitolo 11269 denominato
“Promozione del Territorio” del Bilancio 2021: Missione 14, Programma 04, Titolo 1,
Macroaggregato 103;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di impegnare l’importo di € 6.000,00 stanziato per la compartecipazione morale ed economica
al progetto cinematografico Seconda serie TV Rai Uno “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2”,
per i servizi di pernottamento e prima colazione, per il soggiorno della troupe, come indicato di
seguito:

- € 2.700,00 a favore dell’Hotel Kiris – SA.TRO.srl, C/da Case Rosse, Viggiano – P.iva
01063530768;

- € 3.300,00 a favore dell’Hotel dell’Arpa, corso G. Marconi 34, Viggiano – P.iva 01558920763;

Di liquidare l’importo di € 6.000,00 di cui sopra, a titolo di Saldo per i servizi di pernottamento e
prima colazione, per il soggiorno presso le proprie strutture della troupe “Imma Tataranni
Sostituto Procuratore 2” a titolo di contributo per il progetto cinematografico, come indicato di
seguito:

- € 2.700,00 comprensiva di iva (10% pari a € 245,45) all’Hotel Kiris – SA.TRO.srl (fattura n.
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756/H del 17/09/2021 protocollo n. 0016517/2021 del 27/09/2021)

- € 3.300,00 comprensiva di iva (10% pari a € 300,00) all’Hotel dell’Arpa (fattura n. 494H21 del
30/08/2021 protocollo n. 0014981/2021 del 01/09/2021);

Di imputare la relativa e complessiva spesa di € 6.000,00 sul Bilancio 2021: capitolo 11269
denominato “Promozione del Territorio” Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato
103;

Di dare atto che le somme a titolo di IVA dovute allo Stato, saranno liquidate secondo il
meccanismo Split payment;

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 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D.Lgs 97/2016 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,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

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.



6DSG N° 01185/2021 del 13/10/2021

Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00167/2021 del 08/10/2021, avente oggetto:

Valorizzazione e promozione del territorio attraverso sostegno ad attività cinematografiche, fiction, video e

documentari – Seconda serie TV Rai Uno “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2”. Liquidazione

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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SA.TRO S.R.L.
Contributo Fiction

Imma Tataranni
€ 2.700,00 14 04 1

10

3

11

26

9

1371
20

21

HOTEL

DELL'ARPA SRL

Contributo Fiction

Imma Tataranni
€ 3.300,00 14 04 1

10

3

11

26

9

1371
20

21

Totale Impegno: € 6.000,00

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 00167/2021 del 08/10/2021, avente oggetto:

Valorizzazione e promozione del territorio attraverso sostegno ad attività cinematografiche, fiction, video e

documentari – Seconda serie TV Rai Uno “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2”. Liquidazione

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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SA.TRO S.R.L.
Contributo Fiction

Imma Tataranni
€ 2.700,00 14 04 1

1

0

3

1

1

2
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9

1371 2021

HOTEL

DELL'ARPA SRL

Contributo Fiction

Imma Tataranni
€ 3.300,00 14 04 1

1

0

3

1

1

2

6

9

1371 2021

Totale Liquid.: € 6.000,00

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.


