
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 01127/2022 del 01/09/2022

N° DetSet 00192/2022 del 31/08/2022

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa partecipazione del

critico d’arte, per la Cerimonia di inaugurazione della nuova Piazza Papa Giovanni Paolo II.

(CIG: ZBA3799D73)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01127/2022,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-01619-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 09/09/2022 al 24/09/2022

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 2/2022  prot. n. 1059 del 20/01/2022)

 

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;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.00001/2022 del 14 aprile 2022 ad oggetto:
“Documento Unico Di Programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024. Discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma1, del D.LGS. n. 267/2000)”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 00012/2022 del 19/05/2022 di Approvazione
del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00002/2022 del 14 aprile 2022 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (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;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00126/2022 del 29/08/2022 con la quale
l’Amministrazione Comunale esprimeva la volontà di realizzare la cerimonia di inaugurazione
della nuova piazza adiacente il Palazzo Comunale, prevista per il giorno 01 settembre 2022
stanziando per la realizzazione della stessa la somma di € 20.000,00 e demandando altresì, al
Responsabile dell’Unità di Progetto Sportello per lo Sviluppo, l’adozione di tutti gli atti necessari
e conseguenti all’attuazione del provvedimento;

Considerato che:

- è volontà dell’Amministrazione dare un impulso culturale alla cerimonia di inaugurazione
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invitando, per il giorno 01 settembre 2022, un critico d’arte;

- a tal fine è stato contattato, per le vie brevi, il critico d’arte Salvatore Cardone nato a Cuneo il 30
Luglio 1956, residente a Potenza in Via Domenico Di Giura 119, C.F. CRDSVT56L30D205U;

- lo stesso ha confermato la propria disponibilità, a fronte di un compenso, per le spese da
sostenere, pari a € 500,00 comprensivo di ogni altro onere;

Precisato

che la spesa derivante dal presente atto, dell’importo complessivo € 500,00 (IVA esente)
comprensivo dello sconto del 10%, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio 2022 –
Capitolo 11272, Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104;

che il codice CIG è il seguente: ZBA3799D73

che il codice univoco per la fatturazione è UAV3AZ;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 s.m.i.;

- il D.Lgs. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
“Amministrazione trasparente”;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di affidare, al critico d’arte Salvatore Cardone la presentazione dell’evento in occasione
dell’inaugurazione della piazza Papa Giovanni Paolo II, , riconoscendo a tal fine, le spese per un
importo pari a € 500,00 comprensivo di ogni altro onere;

Di impegnare a favore del critico d’arte Salvatore Cardone C.F. CRDSVT56L30D205U, la
somma pari a € 500,00 comprensiva di ogni altro onere che trova copertura finanziaria a valere
sul Bilancio 2022 – Capitolo 15115, Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 103;

Di dare atto che

- il presente provvedimento ha natura contrattuale tramite sottoscrizione per accettazione da
parte dell’operatore economico;

- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Ing. Rocco Di Tolla;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il
codice CIG è il seguente ZBA3799D73;
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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.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00192/2022 del 31/08/2022, avente oggetto:

Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa partecipazione del critico d’arte, per la Cerimonia di

inaugurazione della nuova Piazza Papa Giovanni Paolo II.  (CIG: ZBA3799D73)

Dettaglio movimenti contabili
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Salvatore Cardone € 500,00 14 04 1
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Totale Impegno: € 500,00

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.


