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A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  
UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER 

L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE   
 

DETERMINAZIONE    N.___649____/2018 
 

N°  11380  di Protocollo Generale 
 

N° D’ord. 1315  Reg. Pubblicazioni 
 

 

Area SOCIO – CULTURALE  N° d’ordine   287 del 13.08.2018 
 

Ufficio BIBLIOTECA   N° d’ordine    82 del 13.08.2018 
 

OGGETTO: Evento “Luci e Suoni dei Calanchi” – Affidamento ed impegno di spesa 

       Visto di regolarità contabile                                       UFFICIO RAGIONERIA 
       Attestante la copertura finanziaria                                          BILANCIO _______2018________ 
       Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                            Cap/art. 754/1 
                                   Impegno n._919__ Euro 36.920,30 
        Visto l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 

           Data _____________                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                              f.to  Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.143 del 09.08.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 – comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, si stabiliva quale obiettivo di 
questa Amministrazione tra l’altro, quello di: 

- PRENDERE ATTO della  D.G.R. di Basilicata  n 734 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto << “Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 - Attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata D.G.R. n. 696/2018 Linea 
Intervento n. 22 "Recupero e valorizzazione attrattori culturali Marketing territoriale e internazionalizzazione dell'offerta 
culturale e turistica — Area Tematica 4 Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali"- Ammissione a finanziamenti 
di iniziative per la promozione del turismo balneare- Anno 2018 >> con la quale è stato riconosciuto al Comune di 
Montalbano  Jonico  il finanziamento  della  iniziativa “  Luci e Suoni dei calanchi ” per un importo di  €. 35.938,00 pari 
al 43% dell’importo che per il 2017 è stato riconosciuto al Comune di Pisticci e ricalcolato in base alla dotazione 2018; 

 

CHE, data l’urgenza di provvedere, per l’organizzazione dell’evento nelle giornate del 13 e 14 agosto 2018, 
venivano contattate per vie brevi le seguenti ditte/associazioni: 

 Associazione “MaterArt” da Montalbano Jonico; 

 Italia Eventi S.r.l. da Montalbano Jonico; 

 2M Vision di Gianluca Silletti da Montalbano Jonico; 

 Gianciotta Arti Grafiche da Scanzano Jonico; 

 Viorica – Spettacoli Acqua e Fuoco da Sant’Angelo di Gatteo; 
alle quali affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la realizzazione del 
programma, con una ripartizione sommaria delle spese occorrenti per raggiungere l’obiettivo “Luci e Suoni 
dei Calanchi”; 
 

CHE l’Associazione MaterArt con sede in Montalbano Jonico al Corso Carlo Alberto n.44 
(C.F.:90026640772) con nota del 10.08.2018 acquisita agli atti di questo Ente in data 13.08.2018 con prot. 
n.11362, comunicava la propria disponibilità all’organizzazione con il Comune di Montalbano Jonico 

 

 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


dell’evento  “Luci e Suoni dei Calanchi” nelle giornate del 13 e 14 agosto 2018, prevedendo il giorno 13 agosto – 
proiezioni di videomapping 3D nella Riserva dei Calanchi, Gioco di falconeria, danzatrice e spettacolo di 
giocoleria, Concerto di Eugenio Bennato ed i Taranta Power, nonché diverse escursioni nella Riserva Naturale 
dei Calanchi e per il giorno 14 agosto – proiezioni di videomapping 3D nel centro storico, a ridosso dei 
calanchi; diverse escursioni nella Riserva Naturale dei Calanchi, concerto orchestrali della Cupa, comprensivo 
di attrezzatura tecnica, service, audio, microfoni, autorizzazioni, spese tecniche e quanto necessario per 
entrambe le serate, al prezzo complessivo di €.25.335,00; 
 

CHE la ditta Italia Eventi S.r.l. con sede in Montalbano Jonico alla via San Giacomo n.42 (C.F.:01237340771) 
con preventivo n.04/2018 del 10.08.2018 acquisito agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.11344, 
comunicava che per noleggio attrezzatura in occasione dell’evento “Luci e Suoni dei Calanchi” nelle giornate 
del 13 e 14 agosto 2018 chiede la somma complessiva di €.2.600,00 iva inclusa; 
 

CHE con nota del 10.08.2018, acquisita agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.11347, la ditta 2M 
Vision di Gianluca Silletti con sede in Montalbano Jonico alla via Sacro Cuore n.50 (P.I.:01235190772), 
comunicava che per servizio fotografico e riprese video, in occasione dell’evento “Luci e Suoni dei Calanchi” 
nelle giornate del 13 e 14 agosto 2018 chiede la somma complessiva di €.610,00 iva inclusa; 
 

CHE con nota del 10.08.2018, acquisita agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.11345, la ditta 
Gianciotta Arti Grafiche di Gianciotta Domenico con sede in Scanzano Jonico alla via Rossini n.28/30, 
(P.I.:00265250779), comunicava che per la fornitura di n.50 manifesti f.to 70*100, n.100 locandine f.to 33*50, 
n.200 inviti f.to 11*21, n.2.000 flyer f.to 10*16, con impostazione grafica, testi e foto, in occasione dell’evento 
“Luci e Suoni dei Calanchi” nelle giornate del 13 e 14 agosto 2018, chiede la somma complessiva di €.811,30 
iva inclusa; 
 

CHE con nota del 10.08.2018, acquisita agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.11346, la ditta Viorica 
– Spettacoli Acqua e Fuoco, con sede in Sant’Angelo di Gatteo alla via Erbosa n.41/A (P.I.:03585010402), 
comunicava che per lo spettacolo di fontane danzanti con un mix di colonne cinematografiche famose e 
soundtracks, con getti d’acqua e fasci di luce ed esclusivo spettacolo tsunami effect, in occasione dell’evento 
“Luci e Suoni dei Calanchi” nelle giornate del 13 e 14 agosto 2018, chiede la somma complessiva di 
€.7.564,00 iva inclusa; 
 

RITENUTO pertanto procedere all’affidamento della realizzazione dell’evento “Luci e Suoni dei Calanchi”, 
previsto nelle giornate del 13 e 14 agosto 2018, a fronte di una spesa totale di €.36.920,30 ed al conseguente 
impegno di spesa; 
 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l’altro che per servizi o 
forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Servizio; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136, tutti i movimenti finanziari relativi al 
presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su 
conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZF224A5C52; ZA224A5C54; Z7A24A5C55; 
Z5224A5C56; Z2A24A5C57; 
 

CHE ai sensi dell’art.3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di risoluzione del contratto da 
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste 
Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
 

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; 

 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 



 L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, di cui si accerta l’art.8; 
 

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 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1) Di approvare i preventivi di spesa per la fornitura del materiale necessario e la realizzazione dell’evento 
“Luci e Suoni dei Calanchi” nelle giornate del 13 e 14 agosto 2018, delle ditte di seguito elencate e per 
l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

 Associazione MaterArt con sede in Montalbano Jonico al Corso Carlo Alberto n.44 
(C.F.:90026640772) per l’organizzazione dell’evento prevedendo il giorno 13 agosto – proiezioni di 

videomapping 3D nella Riserva dei Calanchi, Gioco di falconeria, danzatrice e spettacolo di giocoleria, Concerto di Eugenio 

Bennato ed i Taranta Power, nonché diverse escursioni nella Riserva Naturale dei Calanchi ed il giorno 14 agosto – 
proiezioni di videomapping 3D nel centro storico, a ridosso dei calanchi; diverse escursioni nella Riserva Naturale dei Calanchi, 
concerto orchestrali della Cupa, comprensivo di attrezzatura tecnica, service, audio, microfoni, autorizzazioni, spese tecniche e 

quanto necessario per entrambe le serate –  €.25.335,00 iva inclusa; 

 ditta Italia Eventi S.r.l. con sede in Montalbano Jonico alla via San Giacomo n.42 (C.F.:01237340771) 
per noleggio attrezzatura – €.2.600,00 iva inclusa; 

 ditta 2M Vision di Gianluca Silletti con sede in Montalbano Jonico alla via Sacro Cuore n.50 
(P.I.:01235190772), per servizio fotografico e riprese video– €.610,00 iva inclusa; 

 ditta Gianciotta Arti Grafiche di Gianciotta Domenico con sede in Scanzano Jonico alla via Rossini 
n.28/30, (P.I.:00265250779), per la fornitura di n.50 manifesti f.to 70*100, n.100 locandine f.to 33*50, 
n.200 inviti f.to 11*21, n.2.000 flyer f.to 10*16, con impostazione grafica, testi e foto – €.811,30; 

 ditta Viorica – Spettacoli Acqua e Fuoco, con sede in Sant’Angelo di Gatteo alla via Erbosa n.41/A 
(P.I.:03585010402), per lo spettacolo di fontane danzanti con un mix di colonne cinematografiche 
famose e soundtracks, con getti d’acqua e fasci di luce ed esclusivo spettacolo tsunami effect – 
€.7.564,00 iva inclusa; 

 

2) Di affidare alle ditte/Associazioni sopra elencate, la fornitura di che trattasi per il raggiungimento 
dell’obiettivo sopra descritto; 

 

3) Di impegnare la somma di €.36.920,30 dando atto che la stessa farà carico al cap.754/1, del bilancio 
corrente esercizio finanziario; 

 

4) Di stabilire che resta a carico delle predette Ditte/Associazioni, ogni qualsivoglia responsabilità in ordine 
agli adempimenti necessari e conseguenti all’organizzazione e gestione dell’evento in parola; 

 

5) Di comunicare il presente provvedimento a tutte le ditte/Associazioni ognuno per la propria 
competenza, dando atto che il finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione 
della manifestazione cui lo stesso è finalizzato; 

 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Regione Basilicata, 
APT Basilicata, ognuno per la propria competenza; 

 

7) 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 determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria. 
 

Dalla Sede Municipale, 13 agosto 2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   E SOCIO-CULTURALE 

             f.to  Dr. Vincenzo PIERRO 
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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 

_____________________________ 


