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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE F.F. 

 

PREMESSO che con deliberazione della D.G.R. di Basilicata n.657 del 07 agosto 2019 avente ad oggetto 
<< L.R. 27/2015 – Patrimonio culturale intangibile della Basilicata – Piattaforma “Patrimonio Culturale 
Basilicata istituita con DGR.n.1198 del 07 ottobre 2014: iniziative di valorizzazione, sostegno degli attrattori 
storici – identitari e del turismo balneare- annualità 2019- Ammissione a finanziamento a valere sull’Accordo 
tra regioni e ENI S.p.A. sottoscritto in data 05/06/2019 rep. n.584>> con la quale è stato riconosciuto al 
Comune di Montalbano Jonico il finanziamento della iniziativa “Luci e Suoni dei calanchi” per un importo di 
€.25.461,66; 
 

CONSIDERATO che con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.327 del 
09.08.2019 si stabiliva: 

1. DI PRENDERE ATTO della D.G.R. n.567 del 07.08.2019 avente ad oggetto <<L.R. 27/2015 – Patrimonio 
culturale intangibile della Basilicata – Piattaforma “Patrimonio Culturale Basilicata istituita con DGR.n.1198 del 07 ottobre 
2014: iniziative di valorizzazione, sostegno degli attrattori storici – identitari e del turismo balneare- annualità 2019- 
Ammissione a finanziamento a valere sull’Accordo tra regioni e ENI S.p.A. sottoscritto in data 05/06/2019 rep. n.584>> 
con la quale è stato riconosciuto al Comune di Montalbano Jonico il finanziamento della iniziativa “Luci e Suoni dei calanchi” 
per un importo di €.25.461,66; 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.25.461,66 per la realizzazione dell’evento “Luci e Suoni dei Calanchi” 
imputando la spesa al cap.4005 del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile; 

3. DI DARE ATTO che l’evento è oggetto di finanziamento da parte della Regione Basilicata, giusta D.G.R. della Regione 
Basilicata n.567 del 07.08.2019; 

 

CHE con propria determinazione n.328 del 09.08.2019 si affidava, per la fornitura del materiale necessario e 
la realizzazione dell’evento “Luci e Suoni dei Calanchi” nelle giornate del 11 e 12 agosto 2019, alle 
ditte/Associazioni di seguito elencate e per l’importo a fianco di ciascuno indicato quanto segue: 

 Associazione Pro Loco con sede in Montalbano Jonico alla Piazza Rondinelli n.4 (C.F.:90003000776) 
per l’organizzazione evento del 11 e 12 agosto 2019 – €.4.500,00 iva inclusa (CIG:ZF6297BADE); 

 
 

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


 ditta Arbia Francesco istallazioni e manutenzione di impianti elettrici service audio con sede in 
Calvera alla via O. Flacco n.11 (P.I.:01430850766) per fornitura di n.1 gruppo elettrogeno da 200 kw e 
n.500 sedie agganciabili – €.2.745,00 iva inclusa (CIG:Z7B297BB0D); 

 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 – €.600,00 iva inclusa 
(CIG:ZCF297BB24); 

 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.65 manifesti f.to 70*100, n.100 locandine f.to 33*50, 
n.3.500 flyer f.to 10,5*17,5, con impostazione grafica, testi e foto – €.800,93 (CIG:ZDE297BB43); 

 A.S.D.C Circo Teatro Viaggiante “Pachamama” con sede in Talsano alla via Canosa n.36/A 
(C.F.:90256430738) per lo spettacolo con n.11 partecipanti ed esibizioni varie presso il centro storico 
in data 12 agosto 2019 – €.2.500,00 (CIG:ZD7297BB56); 

 SIAE per il pagamento dei relativi diritti – €.750,00 iva inclusa 
 

VISTE: 
- la fatt. n.2/A del 21.08.2019, acquisita agli atti del Comune in data 22.08.2019 con prot. n.0011466, 

con la quale Gianluca Silletti, titolare della ditta 2M Vision con sede in Montalbano Jonico alla via S. 
Cuore 50 (C.F. SLLGLC75A12L049B – P.I.01235190772) richiedeva il pagamento della somma 
complessiva di €.600,00 per servizio fotografico e riprese video; 

- la fatt. n.60/EL del 21.08.2019 acquisita agli atti del Comune in data 26.08.2019 con prot.n.0011544, 
con la quale la ditta Gianciotta Arti Grafiche di Gianciotta Domenico con sede in Via Rossini, 
n.28/30 Scanzano Jonico (P.I:00265250779/C.F.:GNCDNC61E26E036T) chiedeva la somma 
complessiva di €.800,93 per la fornitura di n.65 manifesti f.to 70*100, n.100 locandine f.to 33*50, 
n.3.500 flyer f.to 10,5*17,5, con impostazione grafica, testi e foto; 

- la fatt. n.23_19 del 30.08.2019, acquisita agli atti del Comune in data 02.09.2019 con prot.n.0011776, 
con la quale la ditta Arbia Francesco istallazioni e manutenzione di impianti elettrici service audio con 
sede in Calvera alla via O. Flacco n.11 (P.I.:01430850766) chiedeva la somma complessiva di 
€.2.750,00  per la fornitura di n.1 gruppo elettrogeno da 200 kw e n.500 sedie agganciabili; 

- la ricevuta n.05/2019 del 21.08.2019, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot.n.0011443, 
con la quale l’Associazione “Pro Loco” con sede in Montalbano Jonico alla Piazza Rondinelli 
chiedeva la liquidazione della somma complessiva di €.4.500,00 per l’organizzazione dell’evento del 11 
e 12 agosto 2019; 

- la ricevuta n.19 del 13.08.2019, acquisita agli atti del Comune in data 14.08.2019 con prot. n.0011266, 
con la quale la A.S.D.C Circo Teatro Viaggiante “Pachamama” con sede in Talsano alla via Canosa 
n.36/A (C.F.:90256430738) chiedeva la liquidazione della somma complessiva di €.2.500,00 per lo 
spettacolo con n.11 partecipanti ed esibizioni varie presso il centro storico in data 12 agosto 2019; 

- la fattura n.1619025594 del 09.08.2019, acquisita agli atti del Comune in data 13.08.2019 con 
prot.n.0011216, con la quale la SIAE con sede in via della Letteratura n.30 a Roma 
(P.I.:IT00987061009), richiedeva il pagamento dei diritti di cui sopra, per un totale di €.1.056,03; 

 

CONSIDERATO CHE i predetti servizi e le forniture sono state realmente effettuate per la realizzazione 
Evento “Luci e Suoni die Calanchi” in data 11 e 12 agosto 2019; 
 

ACCERTATE le regolarità contributive dei creditori, giusti durc agli atti dell’Ente; 
 

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): ZF6297BADE; Z7B297BB0D; ZCF297BB24; 
ZDE297BB43; ZD7297BB56; 
 

DATO ATTO che non è stato richiesto codice identificativo di gara (CIG) per i diritti SIAE, in quanto si 
esclude la presenza di un contratto di servizi e quindi non vi è l’obbligo di assoggettare a tracciabilità. Inoltre, 
le somme in questione non rientrano nella nozione di appalto di servizi; 

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; 
 

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; 

 la D.G.R. n.567 del 07 agosto 2019; 

 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; 

 

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale F.F., 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 liquidare e pagare la somma complessiva di €.12.206,96  per la fornitura del materiale necessario e 
la realizzazione dell’evento “Luci e Suoni dei Calanchi” nelle giornate del 11 e 12 agosto 2019, delle 
ditte/Associazioni di seguito elencate e per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

 €.4.500,00 in favore dell’Associazione Pro Loco con sede in Montalbano Jonico alla Piazza Rondinelli 
n.4 (C.F.:90003000776) a saldo della ricevuta n.05/2019 del 21.08.2019 acquisita agli atti dell’Ente in 
pari data con prot. n.0011443, per l’organizzazione evento del 11 e 12 agosto 2019 
(CIG:ZF6297BADE); 

 

 €.2.750,00 in favore della ditta Arbia Francesco istallazioni e manutenzione di impianti elettrici service 
audio con sede in Calvera alla via O. Flacco n.11 (P.I.:01430850766), a saldo della fattura n.23_19 del 
30.08.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data 02.09.2019 con prot. n.0011776, per fornitura di n.1 
gruppo elettrogeno da 200 kw e n.500 sedie agganciabili (CIG:Z7B297BB0D), da corrispondersi nella 
maniera seguente 

- €.2.254,10 quale imponibile da corrispondere alla ditta 
- €.495,90 quale iva da corrispondere all’erario 



 €.600,00 in favore della ditta 2M Vision di Gianluca Silletti con sede in Montalbano Jonico alla via 
Sacro Cuore n.50 (P.I.:01235190772), a saldo della fattura n.2/A del 21.08.2019 acquisita agli atti 
dell’Ente in data 22.08.2019 con prot. n.0011466, per servizio fotografico e riprese video 
(CIG:ZCF297BB24) da corrispondersi nella maniera seguente 

- €.491,80 quale imponibile da corrispondere alla ditta 
- €.108,20 quale iva da corrispondere all’erario 

 

 €.800,93 in favore della ditta Gianciotta Arti Grafiche di Gianciotta Domenico con sede in Scanzano 
Jonico alla via Rossini n.28/30, (P.I.:00265250779), a saldo della fattura n.60/EL del 21.08.2019 
acquisita agli atti dell’Ente in data 26.08.2019 con prot. n.0011544, per la fornitura di n.65 manifesti 
f.to 70*100, n.100 locandine f.to 33*50, n.3.500 flyer f.to 10,5*17,5, con impostazione grafica, testi e 
foto – (CIG:ZDE297BB43) da corrispondersi nella maniera seguente 

- €.656,50 quale imponibile da corrispondere alla ditta 
- €.144,43 quale iva da corrispondere all’erario 

 

 €.2.500,00 in favore di A.S.D.C Circo Teatro Viaggiante “Pachamama” con sede in Talsano alla via 
Canosa n.36/A (C.F.:90256430738), a saldo della ricevuta n.19 del 13.08.2019 acquisita agli atti 
dell’Ente in data 14.08.2019 con prot. n.0011266 per lo spettacolo con n.11 partecipanti ed esibizioni 
varie presso il centro storico in data 12 agosto 2019 – (CIG:ZD7297BB56); 
 

 €.1.056,03 in favore della SIAE con sede in via della Letteratura n.30 a Roma (P.I.:IT00987061009), a 
saldo della fattura 1619025594 del 09.08.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data 13.08.2019 con prot. 
n.0011216 per il pagamento dei relativi diritti –iva inclusa da corrispondersi nella maniera seguente 

- €.865,60 quale imponibile da corrispondere alla ditta; 
- €.190,43 quale iva da corrispondere all’erario; 

 

2) Di imputare la somma di €.12.206,96 all’imp. n.1013/2019 del bilancio corrente esercizio finanziario, 
assunto con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.327 del 09.08.2019; 

 

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

 

4) Dare atto che la presente determinazione: 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, 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. 1492 / 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 06/09/2019 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, 06/09/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 (Maurizio BARLETTA) 
 

F.to  Vincenzo CROCCO 


