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Comune di Maddaloni

Provincia di CaseÉa

PiazzaMatteotti,g - c.A.P. cod Fisc: 80004330611- Partita lvA 0013692O6L8
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DETERMINA

@roiezione din.5 films all'aperto. CIG Z262DA60CF;

LA RESPONSABILE P. O.

ProPone [a seguente determina

Premesso che:
-con prowedimento dirigenziale t.75677 del 06.07.2020, il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dott.

Senrizio2o,Pubblica
Angelo Laviscio conferiva l'incarico di posizione otganizzativa attinente al

Istruzione , Cultura e Sport alla scrivente dott.ssa Maddalena Yarra nonché delega per le funzioni

dirigenziali , ai sensi e per gli effetti dell'art.\1 comma 1 bis del D. Lgs' n'16512001, per le attività

dell,Ambito territoriale sociale c2 e deiservizi Sociali del comune di Maddaloni a tutto rl3l'12'2020;

Considerato che:

- l,art. 151 del D.Lgs 1g.0g .2ooo n.267 stabilisce l'obbligo per gli Enti Locali di deliberare entro il 31

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

con Decreto del Ministero dell'lnterno del 13 dicembre 2019 viene differito al 31 marzo 2020 t termine il

termine per la deliberazione di previsione di Bilancio 2O2O12O22 da parte degli enti locali;

con successivo Decreto del Ministero dell'lnterno del 28 febbraio 2020viene ulteriormente differito al 30

aprile 2020 il termine per la deliberazione di previsione del Bilancio 2o2ol2o22 da parte degli enti Locali'

differito ulteriormente al 31 maggio 2020;

il D.L. n.1g del L7 marzo 2020 (Decreto Cura ltalia), convertito in legge n.27 del24 maggio 2O20, ha

approvato ulteriormente differito il termine di approvazione della previsione del Bilancio,2a20l2o22 da

parte degli Enti Locali al 31 luglio 2020;

visto la deliberazione di Giunta comunale n.9 del 21 gennaio 2020 con la quale, nelle more

dell,approvazione del bilancio di previsione è consentito, esclusivamente un esercizio provvisorio nei limiti

dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per t'esercizio a cui si riferisce la

gestione prowisoria owero per l'anno 2o2o e che si effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla

somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 2019 e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo

pluriennale vincolato;

Dato atto che l,Assessorato alla cultura e al turismo si è sempre impegnato nella ricerca di proposte

culturali valide e dai contenutivolti alla valorizzazione delterritorio,nonché ad assicurare alla cittadinanza

t-

momenti di socialità e di distrazione;



IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

VISTO:

Il Decreto Legislativo n.26712000 e smi'

lo Statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il Decreto sindacale di conferimento incarico dirigenziale area 1 Servizi alla persona
n.10461 del07 maggio 2020;

Vista la proposta di determinazione predisposta dalla responsabile P.O., corredata di attestazione di
regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa reso, unitamente, alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte
del procedim,ento;

Ritenuta che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;

- di affidare alla società cRUPPo BTESSE

l'organizzazione di un cineforum all'aperto per la
allegata;
-di impegnare, la somma di euro 4636,00 I.V.A. inclusa

all'aperto di cui sopra;

SRL con sede a Carate Brianza (MB)
proiezione di n.5 films, come da offerta

relativa all' or ganizzazione del cineforum

7) Di stabilire che le date della rassegna cinematografica saranno concordate dalla società BIESSE SRL
con I'Assessore alla Cultura e al Turismo'

8) di acceftare, ai sensi e per gli effetti di cui alPart. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. In legge
n.10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di frnanza pubblica;

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di
comma 1, del D.L.gs n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
legittimità e conettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole
sottoscrizione del, presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

i cui all'articolo 147 bis,
in ordine alla regolarità ,

è reso unitamente alla

l0) di dare atto altresì dell'art.6 bis della Legge n.241(90 e dell'art.l comma 9lett e) della Legge n.
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- di affidare alla società cRuppo BIESSE sRL con sede a Carate Brian:za (MB)
l'organizzazione di un cineforum all'aperto per la proiezione di n.5 films, come da offerta
allegata;
-di impegnare, la somma di euro 4636,00 I.V.A. inclusa relativa all'organizzazione del cineforum
all'aperto di cui sopra;

1) Di stabilire che le date della rassegna cinematografica saranno concordate dalla società BIESSE SRL
con l'Assessore alla Cultura e al Turismo;

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del decreto legge n.7812009 (conv. In legge
n.10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di
comma l, del D.L.gs n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento
legittimità e corcettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole
sottoscrizione del, presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

cui all'articolo 147 bis,
in ordine alla regolarità ,

è reso unitamente alla

4) di dare atto altresì dell'art. 6 bis della Legge n.241(90 e dell'art.l comma 9lett e) della Legge n.

19012012 della insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

5) di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 L, n. 24111990, che il Responsabile del procedimento è la
Funzionaria Maddalena Y ana

6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui all D.Lgs n.3312013;

r di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario,per quanto di competenza;

o di trasmettere il presente prowedimento alla Segretaria Generale per il relativo controllo interno;

La Responsabile P.O.

Dott.ssa Maddalena Varra
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Considerato che per il periodo estivo intende proporre alla cittadinanza una rassegna estiva

cinematografica attraverso la proiezione all'aperto di n.5 films;

Preso atto dell'ordinanza n.55 del 05 giugno 2020 che aulorizza lo svolgimento di cinema e spettacoli

all'aperto in stretta osservanza del protocollo di sicurezza di cui all'allegato I) della citata ordinanza;

Visti la richiesta di preventivi inviati a n.3 ditte:

1) Ditta Soundlab, con sede a Via Ceccano a Caserta;

2) Società Newstar movies;

3) Ditta Gruppo BS srl di Salvatore Belardo;

Visto che nei termini sono pervenfiin.2 preventivi dalle seguenti ditte:

1) Ditta Soundlab con sede a Via Ceccano a Caserta;

2) Ditta Gruppo Biesse srl di salvatore Belardo;

Vista che l'offerta più vantaggiosa risulta quella della società GRUPPO BIESSE SRL con sede a Carate

Brianza (MB) alla Via Cavour n.517, che ammonta ad Euro 4636,00 IVA inclusa;

Rilevato:

-che è stato acquisito il CIG il cui numero attribuito Z262DA60CB;

-che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) risulta regolare;

I)ato atto.

- che si sensi dell'art. 36 comma 2 lett A del D.Lgs 5012016 e smi , è possibile procedere ad affidamento
diretto per importi inferiori a 40.0,00 euro;

-che per importi inferiori a 5.000,00 euro non vige l'obbligo di ricorrere al sistema MEPA;

Visto le linee guida ANAC n.4, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", è possibile soddisfare l'onere motivazionale richiesto mediante la valutazione comparativa dei
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

Ritenuto di prowedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del redigendo bilancio di
previsione 2020 I 20222;

il D. Lgs. 5012016;
il Regolamento Generale per i lavori pubblici vigente;
il D.Lgs. n.26712000
il D. Lgs. ll8l20l1 e successive modificazioni;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
l'afi. 183 del D.Lgs. n.26712000;
Dato atto, inoltre, che la proposta è tecnicamente regolare;

PROPONE DI DETERMINARE,
Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono iniendersi trascritti integralmente;
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19012012 della insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

11) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 L, n.24111990, che il Responsabile del procedimento è la
Funzionaria Maddalena Y arra;

12) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui all D.Lgs n.3312013;

o di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza;

o di trasmettere il presente prowedimento alla Segretaria Generale p lr il relativo controllo interno;

IL DIRIGENTE DELL'A EA SERVIZI ALLA PERSONA

Dott/.{ng lo Laviscio
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Comune df [\tladdaloni
PROV'NIIA DITASERTA
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COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n.102312020 del 05/08/2020 "DET.A CONTRARRE
AF F I DAM E NTO O RG ANIZZAZIO N E RAS S EG NA C I N E MATOG RAF I CA AL L'AP E RTO

SOC.BIESSE ''
autorizzazione Determine 385/20 del 04/08/20

L'impegno di spesa numero 1O23|2O2O e'DEFINITIVO e cosi'formato:

Capitolo

Resp. servizio

Siope/P.Fin.

Fomitore

0502 1 .03.0071 808 - Attivita' museale MOSTRE,PU BBLICAZION I,

CONFERENZE,CAFFE' LETTERARIO - Comp. 2020

LAVISCIO ANGELO

U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni

GRUPPO BIESSE SRL P.lva 10650470965

lmporto
4.636,00

4.636,00

497.149,81+
197:585117 -

299.564,64=

4:636,00 -
294.928,64=

Totale:
e la sua copertura finanziaria e'la seguente.

Codifica 05021 a competenza 2020 al 0510812020

Stanziamento di bilancio
lmpegni preceden!!

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno

Ammontare del presente impegno
Disponibilita'di bilancio dopo il presente impegno

COMUNE Dl MADDALONI, lì 05 agosto 2020

iifre*po,rsabile

Mtchele
I



Si attesta, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del
spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti
2O2A/2022.

D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. , la copertura frnatziaria della
di competenza del redigendo bilancio di previsione

C*pitelof
*tL

Titolo/Categoria
llntervento

u§tsm,:e mtrlEsrcr§rlrra,

718.08
2A28

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai

sensi dell'art. 163, comma 5, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..

Responsabile

Pubblicazione REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi l0 (Dieci) giorniconsecutivi.

lì. IL MESSO COMUNALE
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ATTESTAZIONEDELLACOPERTURAFINANZIARIADELLASPESA Det.n. ...,', I

ImForto Creditore
Gruppo
Biesss rrl

Finanziario


