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OGGETTO: Realizzazione  Manifestazioni  estive:  “Il  Cervellone  per  ragazzi  –  Cineforum”.
Affidamento alla ditta Cocorito Animation ed impegno di spesa. CIG: Z872DCA3F0

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 e 183 del TU enti locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267                                         BILANCIO  ______2020____________
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000                  Imp. 840 cap.758     Euro 2.000,00

          Data 30/07/2020                                Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                               f.to Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
 il Comune è propenso come ogni anno, nel periodo di sospensione scolastica, ad incentivare la

realizzazione di manifestazioni estive intese come un’importante opportunità di apprendimento
e  divertimento  per  i  bambine/i  e  i  ragazze/i  del  territorio  ed  un  valido  strumento  per
promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale affidandone la realizzazione a soggetti terzi;

 a  partire  dal  mese di  marzo 2020 a causa  della  contingenza legata  al  contenimento ed alla
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 sono stati emanati vari provvedimenti
governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica che hanno portato, tra l'altro,
alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole
di ogni ordine e grado e al rinvio di eventi e manifestazioni caratterizzate dall'assembramento di
un numero rilevante di persone;

 il quadro è risultato estremamente mutevole ed in continua evoluzione, sia per quanto riguarda i
numeri dei nuovi casi di contagio, sia dal punto di vista provvedimentale e normativo, motivi
per i  quali è risultato difficile  fare previsioni anche a breve termine riguardo l'andamento e
l'evoluzione della situazione;

RILEVATO CHE è pervenuta nota acquisita agli atti del Comune al nr.9654 del 24/07/2020, con la
quale  la  ditta  "COCORITO  ANIMATION"  nella  persona  del  legale  rappresentante  Giampiero
CIACCIA,  con  sede  alla  Piazza  Mascagni  n.  10,  Montalbano  Jonico  (MT), C.F.:
CCCGPR73M10G786U,  propone  per  l’importo  complessivo  di  €.2.000,00  iva  compresa  la
realizzazione:



- Progetto "Cineforum": 5 serate con una proiezione a settimana ogni venerdì a partire dal 31
Luglio p. v. dalle ore 20:30, con il'  seguente calendario: 31 Luglio; 7 Agosto; 14 Agosto; 21
Agosto; 28 Agosto. 

- Progetto "Il Cervellone per ragazzi": 10 serate da svolgersi due volte a settimana ogni mercoledì
e domenica a partire dal 5 Agosto p.v. dalle ore 20:30, con il seguente calendario: 5 Agosto; 9
Agosto; 12 Agosto; 16 Agosto; 19 Agosto; 23 Agosto; 26 Agosto; 30 Agosto; 2 Settembre; 6
Settembre

CHE con la stessa nota la prefata ditta nel precisare che saranno rispettate le norme di sicurezza in
vigore per l'attuale emergenza sanitaria, comunicava quanto segue:
Per la realizzazione delle manifestazioni si garantisce: 
* 15 Pulsantiere wireless e 1 centralina - Software "Il Cervellone"  - Pc  - Servi ce Audio adeguato alla

location  - Service Video 
Per garantire l'organizzazione, la pubblicità e il corretto svolgimento della manifestazione  si chiede a codesta
amministrazione di garantire: 
* Concessione gratuita dell'utilizzo del suolo pubblico  - Affissione gratuita di manifesti per calendario date e

location - Gratuità dell'eventuale tassa per la pubblicità mobile - Versamento dei  diritti SIAE, se necessari
- 4 transenne - 20 sedie - Allaccio certificato all'impianto pubblico di energia elettrica  -Presenza di polizia
locale e/o forze dell'ordine per vigilare sul rispetto delle norme;

APPURATO CHE per  l'intervento  in  oggetto,  si  può procedere  mediante  affidamento  diretto,  a
norma del  Codice dei  Contratti  Pubblici,  in particolare,  l’art.  36 –Contratti  sotto soglia,  comma 2,
lettera  a)  del  Decreto  Legislativo  19 aprile  2016,  n.  50,  che recita:  “a)  per  affidamenti  di  importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

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 è stato assegnato il  codice identificativo di gara
(C.I.G.) ZBA2645674;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC On Line – Numero Protocollo INPS_20394104 Data
richiesta 27/04/2020 Scadenza validità 25/08/2020);

DATO ATTO che le manifestazioni dovranno tenersi nel rispetto di tutte le misure vigenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

RITENUTO potersi procedere all’affidamento al contestuale impegno di spesa

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio

di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- la  deliberazione  di  G.C.  n.56/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Peg  esercizio
finanziario 2020-2022;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente;
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la legge 241/90;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto legge 16/05 /2020 n. 33
- le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per

bambini  ed adolescenti  nella  fase 2 dell’emergenza COVID-19,  redatte dalla  Presidenza del
Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia;

- le vigenti  normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2



- Il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 cha ha innalzato la soglia per
non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro.

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta
il disposto di cui al comma 8;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs n. 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 PRENDERE ATTO del preventivo di spesa di cui alla nota acquisita agli atti del Comune
al nr.9654 del 24/07/2020,  richiesta della ditta "COCORITO ANIMATION" nella persona del
legale rappresentante Giampiero CIACCIA, con sede alla Piazza Mascagni n. 10, Montalbano
Jonico (MT), C.F.: CCCGPR73M10G786U, 

2) DI  AFFIDARE  alla  Ditta  “"COCORITO  ANIMATION"  nella  persona  del  legale
rappresentante Giampiero CIACCIA, con sede alla Piazza Mascagni n. 10, Montalbano Jonico
(MT), C.F.:  CCCGPR73M10G786U,  per  un  totale  di  €.2.000,00,  incluso  iva  al  22%  la
realizzazione di:

-
Progetto "Cineforum": 5 serate con una proiezione a settimana ogni venerdì a partire dal
31 Luglio p. v. dalle ore 20:30, con il' seguente calendario: 31 Luglio; 7 Agosto; 14 Agosto;
21 Agosto; 28 Agosto. 
-
Progetto "Il  Cervellone per  ragazzi":  10 serate da svolgersi  due volte  a  settimana ogni
mercoledì e domenica a partire dal 5 Agosto p.v. dalle ore 20:30, con il seguente calendario:
5 Agosto; 9 Agosto; 12 Agosto; 16 Agosto; 19 Agosto; 23 Agosto; 26 Agosto; 30 Agosto; 2
Settembre; 6 Settembre

3) DI IMPEGNARE  a tale  scopo l’importo complessivo di  €.2.000,00 imputando la predetta
somma al cap. 758 del bilancio corrente esercizio finanziario;

4) DI DATO ATTO:

- che le manifestazioni dovranno tenersi nel rispetto di tutte le misure vigenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che l’Amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità per danni a persone o
cose che dovessero realizzarsi durante la realizzazione degli eventi;

5) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, biblioteca ognuno
per gli adempimenti di propria competenza e di comunicare la presente alla ditta COCORITO
ANIMATION";

L’Istruttore Amministrativo
   f.to Vincenzo FARINA

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

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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CRON. N. 1201 / 2020

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 31/07/2020 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, 31/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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