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Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 299  del 20.08.2018 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 95  del 20.08.2018 

OGGETTO: Manifestazioni estive Anno 2018 – Affidamento organizzazione n. 2 giornate di animazione (19 

e 20 agosto 2018) all'agenzia "ABRACADABRA" di Buonsanto Maria Elia da San Severo (FG). CIG: 

ZCC24AC2D5 

Visto di regolarità contabile ,      UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria        BILANCIO __2018______ 

Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000        €. 1.886,00 

      Cap. 1426 Impegno n.923 Determina n.291 del 14.08.2018 

 

           Data __22.08.2018__                                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                          f.to    Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO: 

CHE l’Amministrazione Comunale nel corso dell’estate 2018 intende promuovere e realizzare delle 
iniziative a carattere socio-culturale, ricreative, sportive e di promozione turistica, al fine di allietare le 
giornate dei cittadini residenti e dei turisti presenti nella nostra città, nonché promuovere e valorizzare i 
talenti locali; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 28.06.2018 con la quale questa Amministrazione ha 
preso atto del programma di massima delle manifestazioni estive che, in gran parte, avranno luogo nel 
corso dei mesi di luglio, agosto e settembre 2018; 

VISTA la proposta di animazione trasmessa tramite mail dall'agenzia "ABRACADABRA" di Buonsanto 
Maria Elia, con sede alla Via Abruzzi n. 20/n, 71016 San Severo (FG), P. IVA n. 03508260712, acquisita 
agli atti dell’Ente in data 17.08.2018 con prot. n. 0011566, che si allega in copia alla presente quale parte 



integrante e sostanziale, dalla quale si evince che per l’organizzazione di n. 2 giornate di animazione che si 
svolgeranno in data 19 e 20 agosto 2018, in questo comune, chiede la somma complessiva di € 1.886,00 di 
cui € 1.586,00 compreso iva al 22% per l'animazione ed € 300,00 per l'alloggio dello staff;  

RITENUTO di dover approvare la proposta di cui sopra e nel contempo di affidare all'agenzia 
"ABRACADABRA" di Buonsanto Maria Elia, con sede alla Via Abruzzi n. 20/n, 71016 San Severo (FG), 
P. IVA n. 03508260712, l’organizzazione di n. 2 giornate di animazione che si svolgeranno in data 19 e 20 
agosto 2018, al prezzo complessivo di € 1.886,00 di cui € 1.586,00 compreso iva per l'animazione ed € 
300,00 per l'alloggio dello staff;  

RICHIAMATA la normativa vigente e in particolar modo il D.Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 36 commi 2 
lett. a), prevede che, per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, sia consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 

RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla 
procedura di spesa riveniente dal presente atto sono stati assegnati i seguenti codici identificativi di gara 
C.I.G.: ZCC24AC2D5; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018, 
rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, di 
approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 

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; 

 Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

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; 

- obiettivi anno 2016; 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta trasmessa tramite mail dall'agenzia 
"ABRACADABRA" di Buonsanto Maria Elia, con sede alla Via Abruzzi n. 20/n, 71016 San Severo (FG), 
P. IVA n. 03508260712, acquisita agli atti dell’Ente in data 17.08.2018 con prot. n. 0011566, che si allega in 
copia alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di affidare, sempre per i motivi espressi in narrativa, all'agenzia "ABRACADABRA" di Buonsanto 
Maria Elia, con sede alla Via Abruzzi n. 20/n, 71016 San Severo (FG), P. IVA n. 03508260712, al costo 
complessivo di € 1.886,00 di cui € 1.586,00 compreso iva per l'animazione ed € 300,00 per l'alloggio dello 
staff, l’organizzazione di n. 2 giornate di animazione, che si svolgeranno in data 19 e 20 agosto 2018; 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 1.886,00, al capitolo 1426 Imp. n. 923 del bilancio esercizio 
finanziario 2018; 

4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara 
C.I.G. : ZCC24AC2D5; 



5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Servizi Sociali, 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, 20.08.2018 
 
 

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 
_____________________________ 


