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N° D’ord.  547  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 99 Del  22.03.2018

Ufficio BIBLIOTECA Nr. d’ordine 32 Del  22.03.2018

OGGETTO:..  XIV Settimana  di  azione  contro  il  razzismo dal  19  al  25  marzo  2018  –  Progetto
“Diversamente uguali”- Affidamento.

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2018_______________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap.  4005  – Impegno  n.210    Euro
10.000,00

                                                                                                              Cap.  4005 – Impegno n1615/2017 Euro  1.125,00

Data 11.04.2018                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                               f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica organizza annualmente una “Settimana di azione contro il razzismo” in occasione
della Giornata mondiale contro il razzismo che si celebra il 21 marzo di ogni anno;

- la “Settimana di azione contro il razzismo” ha l’obiettivo di promuovere iniziative di informazione
e sensibilizzazione volte ad accrescere una coscienza multietnica e multiculturale presso l’opinione
pubblica e, in particolare, fra i giovani;

- con propria deliberazione di G.C. n.201 del 28.11.2017 si stabiliva di aderire all’avviso indetto dalla
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  – Dipartimento per  le  Pari  Opportunità  – Ufficio  per  la
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine  etnica,  demandando  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale
l’adozione di tutti gli atti necessari alla presentazione del progetto, da inviare entro le ore 13:00 del
05.12.2017;

- la documentazione con relativo progetto di due giornate è stata inoltrata nei termini previsti con
nota del 01.12.2017 prot. n.0015822;

- con nota del 09.01.2018 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.415 la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità,  trasmetteva  approvazione
graduatoria  definitiva  di  cui  all’avviso  pubblico  per  la  promozione  di  Azioni  Positive  volte  a



favorire  il  contrasto  a  situazioni  di  svantaggio  connesse  alla  razza  o all’origine  etnica,  ai  sensi
dell’art.7 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n.215;

- con propria  deliberazione di  G.C.  n.2  del  12.01.2018 tra  l’altro  si  prendeva atto della  nota del
09.01.2018 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.415 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  –  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità,  con  la  quale  si  trasmetteva  approvazione
graduatoria  definitiva  di  cui  all’avviso  pubblico  per  la  promozione  di  Azioni  Positive  volte  a
favorire  il  contrasto  a  situazioni  di  svantaggio  connesse  alla  razza  o all’origine  etnica,  ai  sensi
dell’art.7 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n.215, demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa e
Socio-Culturale l’adozione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo, ivi inclusa la
rendicontazione da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo al realizzazione del
progetto;

DATO ATTO che:

- con nota del 08.02.2018 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.2176, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità trasmetteva apposita convenzione da
sottoscrivere ed inoltrare;

- in data 09.02.2018 con nota pec prot. n.0002223 si trasmetteva convenzione sottoscritta;

CONSIDERATO che  l’obiettivo  generale  del  progetto  “Diversamente  Uguali” quale  itinerario  di
educazione ai diritti,  alla solidarietà, alla cittadinanza critica, alla partecipazione,  alla promozione di una
cultura di aggregazione è duplice: contribuire ad una società più accogliente, capace di confrontarsi con le
proprie  dinamiche  di  cambiamento  identitario  e  prevenire  fenomeni  di  discriminazione  e  intolleranza,
raggiungendo un pubblico non necessariamente incline a partecipare ad iniziative di sensibilizzazione sul
tema della migrazione e dell’interculturalità;

TENUTO CONTO che il suddetto progetto “Diversamente uguali” deve essere realizzato entro il 25
marzo 2018, in concomitanza con la XIV Settimana di azione contro il razzismo ;

CHE pertanto nei giorni 22 e 23 marzo sono previste le seguenti attività: 

- letture di fiabe e filastrocche internazionali con attività laboratoriali resso la Biblioteca Comunale e presso
il teatro dell'Istituto Comprensivo "N. Fiorentino" Scuola secondaria di I° grado; momento introduttivo e
riflessivo a cura del Consiglio comunale dei Ragazzi ed il Servizio Civile con letture dei biglietti imbucati
presso  le  cassettine  dai  ragazzi  delle  scuole  del  territorio;  spettacolo  teatrale  "Una  disobbedienza
straordinaria"  a  cura  dell'Associazione  IAC;  spettacolo  musicale;  Tavola  Rotonda  "Storie  di  ordinario
Razzismo"  presso  la  Sala  Consiliare  di  questo  comune  a  cura  del  Ce.St.Ri.M  e  del  Servizio  Sociale
professionale  Comunale,  Interventi  dell'Amministrazione  comunale,  associaziioni  del  posto,  volontarie
Casa Marirosa; torneo di calcio "Anche lo sport dice FORTEMENTE NO al razzismo" presso lo stadio
comunale "Puccio Dellorusso" a cura dell'Unione Italiana Sport Popolare (UISP)

CHE per  la  realizzazione  delle  attività  sopra  descritte  sono  stati  contattati  e  hanno  dato  la  propria
collaborazione le seguenti ditte e associazioni, che hanno presentato i seguenti preventivi:

- IAC Centro Arti Integrate di Matera (prot. 0003959 del 14.03.2018) messa in scena dello spettacolo
teatrale "Una disobbedienza straordinaria" previsto per il 22 marzo 2018 presso l'Aula Magna dell'Istituto
Comprensivo "N. Fiorentino" Scuola Secondaria di 1° grado per un compenso complessivo di € 600,00 +
IVA al 10% ;

- Ditta 292 di Giannuzzi Margherita di Montalbano Jonico (prot. 4079 del 15.03.2018) degustazione di
prodotti  nazionali  e internazionali  di  diverse culture nei  giorni  22 e 23 marzo 2018 per un compenso
complessivo di € 400,00 (IVA compresa);

- Ditta SFIZI E CAPRICCI di Schirone Giuseppe di Montalbano Jonico (prot. 4080 del 15.03.2018)
degustazione di dolci tipici nazionali e internazionali di diverse culture nei giorni 22 e 23 marzo 2018 per un
compenso complessivo di € 135,00 (IVA compresa);

- LOMBARDI ANTONIO di Montalbano Jonico (prot. 0004124 del 16.03.2018) attività di conduttore-
presentatore nei giorni 22 e 23 marzo 2018 per un compenso di € 625,00 (esente IVA ai sensi dell'art.5
D.P.R. n. 633/1972) + ritenuta pari al 20%; 

-  Ditta Elettromalvasi  di  Malvasi  Domenico di  Montalbano Jonico  (prot.  0004188 del  19.03.2018)
assistenza  tecnica,  audio,  luci,  service   per  le  giornate  del  22  e  23  marzo  2018  per  un  compenso
complessivo di € 800,00 (IVA compresa);



-  Ditta  "Piante  e  Fiori"  di  Casalnuovo  Porzia  Lucia di  Montalbano  Jonico  (prot.  0004189  del
19.03.2018)  servizio  ed  addobbi  floreali  per  le  giornate  del  22  e  23  marzo  2018  per  un  compenso
complessivo di € 600,00 (IVA compresa);

- UISP Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Territoriale di Matera (prot. 0004231 del 19.03.2018)
organizzazione  torneo  di  calcio  antirazzista  previsto  per  il  giorno  23  marzo  2018  per  un  compenso
complessivo di € 705,00 quale contributo; 

- Ditta Music Event di Vincenzo Casaburi di Salandra (prot. 00004304 del 21.03.2018) organizzazione
spettacolo "Pietro Cirillo trio Band" per il 22 marzo 2018 presso l'Istituto Comprensivo "N. Fiorentino"
per un compenso complessivo di € 600,00 (IVA compresa); 

-  2M VISION di  Gianluca  Silletti di  Montalbano  Jonico  (prot.  00004315  del  21.03.2018)  servizio
fotografico, riprese video previste per il 22 e 23 marzo 2018 per un compenso complessivo di € 500,00
(IVA compresa);

- Ditta Gianciotta arti grafiche di Scanzano Jonico (prot. 00004350 del 21.03.2018) fornitura di volantini,
manifesti  e  locandine  del  programma  della  manifestazione  “Diversamente  uguali”  per  un  compenso
complessivo di € 610,00 (IVA compresa al 22%);

-  Ce.St.Ri.M -  Centro Studi  e  Ricerche  sulle  Realtà  Meridionali  di  Potenza  (prot.  00004355  del
21.03.2018)  partecipazione alla tavola rotonda organizzata da questo Ente nella giornata del 23 marzo 2018
per un compenso quale rimborso spese di € 200,00;

-  Pro  Loco  Montalbano  -  (prot.  0004435  del  22.03.2018)  partecipazione  al  progetto  "Diversamente
Uguali" nelle giornate del 22 e 23 marzo 2018 per un compenso di € 350,00;

- Artista RAMOS Josè di Roverchiara (Verona) (prot. 0004377 del 22.03.2018) organizzazione spettacolo
di giocoleria per il 22 e 23 marzo 2018  per un compenso complessivo di € 1.440,00 omnicomprensiva della
ritenuta di acconto del 20%

- Ditta Mater Art di Montalbano Jonico (prot. 0004441 del 22.03.2018) animazione durante lettura fiabe e
filastrocche c/o la Biblioteca Comunale per il 22 marzo 2018  per un compenso complessivo di € 3.500,00; 

CONSIDERATO che i suddetti preventivi si ritengono congrui ed equi da un punto di vista tecnico -
economico complessivo;

CONSIDERATO, altresì, che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è
possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

VISTA la propria determinazione n° 67 del 12.02.2018 con la quale tra le altre cose, si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva di €.11.500,00 con imputazione di €.10.000,00 al cap. 4005 ed €.1.500,00
al  cap.4005  RR.PP./2017  (imp.1615/2017)  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario  in  fase  di
predisposizione;

VISTO il Decreto del 9 febbraio 2018 (GU Serie Generale n. 38 del 15.02.2018) con il quale il Ministero
dell'Interno  ha  disposto  il  differimento  dal  28  febbraio  2018  al  31  marzo  2018  del  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 degli enti locali;

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove
alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale
in  un  periodo  successivo  all'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che  il  presente  provvedimento  rispetta  il  disposto  dell'art.  163,  1°  comma,  del  TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTI: 

- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

-  Titolo  I  art.149  e  succ.  del  TUEL approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267  concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento dei Contratti; 



VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità
contabile  e la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area Economica-Finanziaria,  ai  sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le offerte dei seguenti soggetti:

- - IAC Centro Arti Integrate di Matera (prot. 0003959 del 14.03.2018); 

- Ditta 292 di Giannuzzi Margherita di Montalbano Jonico (prot. 4079 del 15.03.2018);

- Ditta SFIZI E CAPRICCI di Schirone Giuseppe di Montalbano Jonico (prot. 4080 del 15.03.2018);

- LOMBARDI ANTONIO di Montalbano Jonico (prot. 0004124 del 16.03.2018); 

- Ditta Elettromalvasi di Malvasi Domenico di Montalbano Jonico (prot. 0004188 del 19.03.2018);

- Ditta "Piante e Fiori" di Casalnuovo Porzia Lucia di Montalbano Jonico (prot. 0004189 del 19.03.2018);

- UISP Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Territoriale di Matera (prot. 0004231 del 19.03.2018); 

- Ditta Music Event di Vincenzo Casaburi di Salandra (prot. 00004304 del 21.03.2018); 

- 2M VISION di Gianluca Silletti di Montalbano Jonico (prot. 00004315 del 21.03.2018);

- Ditta Gianciotta arti grafiche di Scanzano Jonico (prot. 00004350 del 21.03.2018;

- Ce.St.Ri.M - Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali di Potenza (prot. 00004355 del 21.03.2018);

- Pro Loco Montalbano - (prot. 0004435 del 22.03.2018;

- Artista RAMOS Josè di Roverchiara (Verona) (prot. 0004377 del 22.03.2018);

- Ditta Mater Art di Montalbano Jonico (prot. 0004441 del 22.03.2018;

2)Di affidare:

- al Centro Arti Integrate IAC di Matera P. IVA  01194620777 (prot. 00003125 del 09.03.2017) la messa
in scena dello spettacolo teatrale "Una disobbedienza straordinaria" previsto per il 22 marzo 2018 presso
l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo "N. Fiorentino" Scuola Secondaria di 1° grado per un compenso
complessivo di € 600,00 + IVA al 10% - CIG: ZE022E2833;

-  alla  Ditta  292  di  Giannuzzi  Margherita di  Montalbano  Jonico  (prot.  4079  del  15.03.2018)  la
preparazione della degustazione di prodotti nazionali e internazionali di diverse culture nei giorni 22 e 23
marzo 2018 per un compenso complessivo di € 400,00 (IVA compresa) CIG: Z6D22E2A8A ;

-  alla  Ditta  SFIZI  E  CAPRICCI  di  Schirone  Giuseppe di  Montalbano  Jonico  (prot.  4080  del
15.03.2018) la preparazione della degustazione di dolci tipici nazionali e internazionali di diverse culture nei
giorni 22 e 23 marzo 2018 per un compenso complessivo di € 135,00 (IVA compresa);

-  al  giornalista  LOMBARDI ANTONIO di  Montalbano  Jonico  (prot.  0004124  del  16.03.2018)  la
conduzione e presentazione degli  eventi nei  giorni 22 e 23 marzo 2018 per un compenso di € 625,00
(esente  IVA  ai  sensi  dell'art.5  D.P.R.  n.  633/1972)  compresa  ritenuta  (€  104,17)  pari  al  20%  CIG:
Z6922E2F58; 

- alla Ditta Elettromalvasi di Malvasi Domenico di Montalbano Jonico (prot. 0004188 del 19.03.2018)
l'assistenza  tecnica,  audio,  luci,  service  per  le  giornate  del  22  e  23  marzo  2018  per  un  compenso
complessivo di € 800,00 (IVA compresa) CIG: Z5922E32E0;

- alla Ditta "Piante e Fiori" di Casalnuovo Porzia Lucia di Montalbano Jonico (prot. 0004189 del
19.03.2018)  il  servizio  ed  addobbi  floreali  per  le  giornate  del  22  e  23  marzo 2018  per  un  compenso
complessivo di € 600,00 (IVA compresa) ) CIG: Z2D22E34BE;

-  all'Unione  Italiana  Sport  per  Tutti UISP -  Comitato  Territoriale  di  Matera  (prot.  0004231  del
19.03.2018) l'organizzazione del torneo di calcio antirazzista previsto per il giorno 23 marzo 2018 per un
compenso complessivo di € 705,00 quale contributo CIG: Z1822E3AD9; 



-  alla  Ditta  Music  Event  di  Vincenzo  Casaburi di  Salandra  (prot.  00004304  del  21.03.2018)
l'organizzazione  dello  spettacolo  "Pietro  Cirillo  trio  Band"  per  il  22  marzo  2018  presso  l'Istituto
Comprensivo  "N.  Fiorentino"  per  un  compenso  complessivo  di  €  600,00  (IVA  compresa)  CIG:
ZDF22E3B8A; 

- alla 2M VISION di Gianluca Silletti di Montalbano Jonico (prot. 00004315 del 21.03.2018) il servizio
fotografico, riprese video previste per il 22 e 23 marzo 2018 per un compenso complessivo di € 500,00
(IVA compresa) CIG: Z2D22E4B4B;

- alla Ditta Gianciotta arti grafiche di Scanzano Jonico (prot. 00004350 del 21.03.2018) la fornitura di
volantini,  manifesti  e  locandine  del  programma  della  manifestazione  “Diversamente  uguali”  per  un
compenso complessivo di € 610,00 (IVA compresa al 22%) CIG: Z8522E4D71;

- al Ce.St.Ri.M - Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali  di Potenza  (prot. 00004355 del
21.03.2018) la partecipazione alla tavola rotonda organizzata da questo Ente nella giornata del 23 marzo
2018 per un compenso quale rimborso spese di € 200,00 CIG: Z1222E4DD2;

- alla Pro Loco Montalbano - (prot. 0004435 del 22.03.2018) le attività inerenti il progetto "Diversamente
Uguali" nelle giornate del 22 e 23 marzo 2018 per un compenso di € 350,00;

- all'artista RAMOS Josè di Roverchiara (Verona) (prot. 0004377 del 22.03.2018) l'organizzazione dello
spettacolo  di  giocoleria  per  il  22  e  23  marzo  2018   per  un  compenso  complessivo  di  €  1.440,00
omnicomprensiva della ritenuta di acconto del 20%,  CIG: Z8A231E773;

- alla Ditta Mater Art di Montalbano Jonico (prot. 0004441 del 22.03.2018) lo spettacolo di animazione
durante la lettura di fiabe e filastrocche c/o la Biblioteca Comunale per il 22 marzo 2018  per un compenso
complessivo di € 3.500,00 compreso iva al 22% ,  CIG: ZF0231E77D; 

3)Di imputare la spesa complessiva di € 11.125,00, cosi suddivisa:

- € 10.000,00 al capitolo 4005 Imp. n. 210 del bilancio armonizzato esercizio finanziario anno 2018 in fase
di predisposizione;

- € 1.125,00 al capitolo 4005 RR.PP./2017 Imp.1615/2017 del bilancio armonizzato esercizio finanziario
anno 2018 in fase di predisposizione;

4) Dare  atto che  il  presente  provvedimento  rispetta  il  disposto  dell’art.163,  1°  comma,   del  TUEL
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Servizi Sociali, Albo, Ragioneria ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;

6) Di dare atto che la presente determinazione:

- è  esecutiva  dal  momento dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  che  attesta  la  copertura
finanziaria;

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.

                    IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che la  presente DETERMINAZIONE è stata  pubblicata  nella  parte dello  spazio web del  sito
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi
dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
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