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OGGETTO: AFFIDAMENTO COMPITI DI PROMOZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DEL PARCO
LETTERARIO  A  FRANCESCO  LOMONACO  ALL’ASSOCIAZIONE  ONLUS  OIKOS  DA
MONTALBANO JONICO.

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

       Data 30/10/2019                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.f.
                                                                                                      f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.128  dell’11  luglio  2019  si  approvava  lo  schema  di

convenzione  fra  Paesaggio  Culturale  Italiano  Srl,  la  Provincia  di  Matera  e  il  Comune  di
Montalbano Jonico per l’istituzione del Parco Letterario a Francesco Lomonaco nel territorio di
Montalbano Jonico;

 in data 14.07.2019 veniva sottoscritta la predetta convenzione fra Paesaggio Culturale Italiano Srl,
la Provincia di Matera e il Comune di Montalbano Jonico;

 la durata della convenzione è di 5 (cinque) anni a far data dalla sottoscrizione, salvo facoltà di
recesso e possibilità di rinnovo;

CONSIDERATO CHE:
 la  convenzione  con  la  S.r.l.  Paesaggio  Culturale  prevede  molteplici  adempimenti  a  carico  del

Comune di Montalbano Jonico, alcuni dei quali presuppongono una specifica competenza, a cui
non è possibile adempiere con il personale dipendente in considerazione della tipicità dei compiti
e della carenza di personale;

 per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella convenzione è necessario: 
 Creare una struttura in comunicazione con la società Paesaggio Culturale Italiano, che assimili e metta a

frutto l'esperienza propria de I Parchi Letterari. 
 Proporre attività continuative fortemente legate al territorio, che mirino ad una diffusione estesa delle attività

culturali. 
 Promuovere iniziative per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale locale.
 Mirare a recuperare e valorizzare l'identità, la cultura, la storia e le tradizioni locali. 
 Svolgere programmi finalizzati alla diffusione ed alla conoscenza della letteratura, delle arti figurative e dello

spettacolo. 

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


 Promuovere  studi,  ricerche,  convegni,  pubblicazioni,  mostre,  spettacoli,  concorsi,  premi  letterari  ecc.  di
particolare interesse per il  Parco, l'autore cui esso è dedicato e gli altri autori che siano stati ispirati dal
territorio di riferimento. 

RILEVATO CHE:
 con deliberazione di G.C. n.167 del 23.09.2019 veniva dettato indirizzo per l’individuazione di un

soggetto terzo cui affidare, in via sperimentale, i compiti di promozione e di programmazione
delle  attività  del  suddetto  Parco  Letterario,  così  come  avviene  per  gli  altri  Parchi  Letterari,
affidando l’obiettivo al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale;

 con la predetta deliberazione si dava atto che tale suddetta attività verrà affidata in via sperimentale
e che non comporta oneri diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale e pertanto la gestione
dovrà essere effettuata a titolo totalmente gratuito.

PRESO ATTO CHE con propria determinazione n.398 del 09/10/2019:
 si prendeva atto e si dava esecuzione alla deliberazione di G.C. n.167 del 23.09.2019;
 si approvava lo schema di avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per

l’affidamento del servizio dei compiti di promozione e di programmazione del parco letterario a
Francesco Lomonaco;

 si pubblicava, ai sensi dell’art 26 del Decreto Legislativo n.33/2013, il predetto avviso esplorativo
per giorni 15 sul sito istituzionale, al fine di favorire la più completa diffusione della procedura in
oggetto;

RILEVATO CHE entro  la  scadenza  dell’avviso  esplorativo  del  24.10.2019  perveniva  una  sola
manifestazione  di  interesse  e  precisamente  quella  da  parte  dell’Associazione  Onlus  OIKOS  di
Volontariato Sociale con sede in Montalbano Jonico alla via XX settembre n.9, acquisita agli atti dell’Ente
in data 16.10.2019 con prot. n.14077;

DATO ATTO che dalla predetta manifestazione di interesse si rileva che l’Associazione Onlus OIKOS di
Volontariato Sociale con sede in Montalbano Jonico alla via XX settembre n.9:

 possiede i requisiti richiesti dall’avviso;
 ha  presentato  dichiarazione di  aver  preso  visione  del  presente  avviso,  nonché  della

convenzione  fra  Paesaggio  Culturale  Italiano  Srl,  Provincia  di  Matera  e  Comune  di
Montalbano Jonico sottoscritta in data 14.07.2019 e di accettare incondizionatamente tutte le
clausole, nonché di impegnarsi a porre in essere tutti i compiti a carico del Comune prescritti
nella predetta convenzione;

 si è impegnata a:
 Creare una struttura in comunicazione con la società Paesaggio Culturale Italiano, che assimili e metta

a frutto l'esperienza propria de I Parchi Letterari;

 Proporre attività continuative fortemente legate al territorio, che mirino ad una diffusione estesa delle
attività culturali;

 Promuovere iniziative per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale locale;

 Mirare a recuperare e valorizzare l'identità, la cultura, la storia e le tradizioni locali;

 Svolgere programmi finalizzati alla diffusione ed alla conoscenza della letteratura, delle arti figurative e
dello spettacolo;

 Promuovere studi, ricerche, convegni, pubblicazioni, mostre, spettacoli,  concorsi, premi letterari ecc. di
particolare interesse per il Parco, l'autore cui esso è dedicato e gli altri autori che siano stati ispirati dal
territorio di riferimento;

RITENUTO di  poter  affidare  all’Associazione  Onlus  OIKOS  di  Volontariato  Sociale  con  sede  in
Montalbano Jonico alla via XX settembre n.9 i  compiti di promozione e di programmazione del Parco
Letterario a Francesco Lomonaco;

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e della

Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto
di  interessi  fra  il  Responsabile  che  sottoscrive  il  provvedimento  ed  i  soggetti  interessati  dallo  stesso,  nonché
dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;



- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia sui soggetti
destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011  come  modificato  ed  integrato  dal  D.  Lgs.
n.218/2012;

VISTE le  Linee  Guida  ANAC  n.4  di  attuazione  del  D.Lgs  18  aprile  2016  n.  50  “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”;

VISTI:
 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione  del Piano Esecutivo di Gestione

(PEG) 2019/2021;
 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 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;

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 il  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;

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

DETERMINA

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

1. DI AFFIDARE all’Associazione Onlus OIKOS di Volontariato Sociale con sede in Montalbano
Jonico alla via XX settembre n.9 i compiti di promozione e di programmazione del parco letterario a
Francesco Lomonaco;

2. DI DARE ATTO che l’Associazione Onlus OIKOS di Volontariato Sociale con sede in Montalbano
Jonico alla via XX settembre n.9:

- ha presentato dichiarazione di aver preso visione del presente avviso, nonché della  convenzione
fra  Paesaggio  Culturale  Italiano  Srl,  Provincia  di  Matera  e  Comune  di  Montalbano  Jonico
sottoscritta  in  data 14.07.2019 e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole,  nonché di
impegnarsi  a  porre  in  essere  tutti  i  compiti  a  carico  del  Comune  prescritti  nella  predetta
convenzione;

- che  nello svolgimento dei i compiti  di promozione e di programmazione del Parco Letterario a
Francesco Lomonaco dovrà:
 Creare una struttura in comunicazione con la società Paesaggio Culturale Italiano, che assimili e metta a
frutto l'esperienza propria de I Parchi Letterari;

 Proporre  attività  continuative  fortemente  legate  al  territorio,  che mirino ad una diffusione estesa delle
attività culturali;

 Promuovere iniziative per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale locale;

 Mirare a recuperare e valorizzare l'identità, la cultura, la storia e le tradizioni locali;

 Svolgere programmi finalizzati alla diffusione ed alla conoscenza della letteratura, delle arti figurative e
dello spettacolo;

 Promuovere  studi,  ricerche,  convegni,  pubblicazioni,  mostre,  spettacoli,  concorsi,  premi  letterari  ecc.  di
particolare interesse per il Parco, l'autore cui esso è dedicato e gli altri autori che siano stati ispirati dal territorio
di riferimento.

3. DI DARE ATTO CHE:
- la suddetta attività non comporta oneri diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale;



- l’affidamento dovrà essere effettuato in via sperimentale, a titolo totalmente gratuito; 
- l’affidamento avrà durata di un anno, non tacitamente rinnovabile.

4. DI TRASMETTERE in duplice copia la presente all’Associazione Onlus OIKOS di Volontariato
Sociale con sede in Montalbano Jonico alla via XX settembre n.9, di cui una da restituire debitamente
controfirmata per accettazione;

5. DI TRASMETTERE copia della presente agli Uffici  SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA,
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

        Per Istruttoria
    f.to  Vincenzo Farina

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
               E SOCIO-CULTURALE
      f.to            Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1824 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n.  69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del  Comune di Montalbano Jonico in data 30/10/2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i.

Dalla residenza comunale, 30/10/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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