COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO,
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Ufficio Programmazione Culturale, Gestione Attività Culturali e di
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DEL 11/02/2019
Numero 59 del Settore

OGGETTO:COD: 15272 Cult 2019 Contratto, per la
fornitura del servizio di organizzazione e
realizzazione

del

Progetto

culturale

DIFFONDERE IL FOLKLORE OLBIESE, in
Olbia, Repertorio N. 70 del 14.12.2017 CIG
ZD420112CF Disimpegno e nuovo impegno in
favore della Associazione culturale Gruppo Folk
Olbiese.

OGGETTO: COD: 15272 Cult 2019 Contratto, per la fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione
del Progetto culturale DIFFONDERE IL FOLKLORE OLBIESE, in Olbia, Repertorio N. 70 del 14.12.2017
CIG ZD420112CF Disimpegno e nuovo impegno in favore della Associazione culturale Gruppo Folk Olbiese..
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare
gli artt. 107 e 183, 191, comma 1;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.lgs. 50/2016;
- il DPCM 24 dicembre 2015;
- l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
- la Legge 241/90;
- la Legge Regionale n. 8/2018;
- la Legge 190/2012;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 ess.mm.;
- la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 37 del 22.02.2002, con la quale il Comune di Olbia ha aderito alla
CONSIP SPA ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99;
- la deliberazione della G.C. n. 13 del 26/01/2017 di modifica della macrostruttura dell’Ente e successivi decreti sindacali
con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/02/2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02/02/2017, in adeguamento alla modifica della macrostruttura
dell’ente, con la quale sono state individuate in capo al servizio Provveditorato tutte le procedure di acquisizione di beni
e servizi di competenza dell’Ente ad eccezione di quelle di natura prettamente tecnica assegnate ai Settori tecnici come
da deliberazione di G.C. richiamata;
- il DPR 62/2013 (codice comportamento dipendenti pubblici);
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012;
- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del
30/12/2015;
- il Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N. 19 del 16.12.2015 e s.m.i.;
- la determinazione dirigenziale del Segretario Generale del Comune di Olbia n. 4892 del 27.12.2017, recante “Sistema dei
controlli interni. Controllo di regolarità Amministrativa. Approvazione tipologie di determinazioni e nuove griglie di
riscontro in adeguamento alle disposizioni di legge vigenti”, in attuazione del vigente regolamento comunale per
l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa adottato con delibera C.C. n. 119 del 17.12.2012;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 37 del 22.02.2002, con la quale il Comune di Olbia ha aderito alla
CONSIP SPA ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 30.01.2017, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Annamaria Manca l’incarico di
Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato;
- Il Decreto del Sindaco n. 8 del 30.1.2017, con il quale si conferiva al Dott. Michele Baffigo l’incarico di Dirigente del
Settore Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport e Personale.
Constatato che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle norme statutarie e regolamentari
dell’Ente sopra citati.
Richiamata la determinazione n. 4612 del 13/12/2017, con la quale veniva aggiudicato alla Associazione culturale Gruppo
Folk Olbiese, con sede legale ad Olbia, via Porpora n. 3, C.F. 91017340901 e P.IVA 02165630902, il servizio in oggetto,
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 co. 2 let. b, punti 1) e 3) del D.Lgs n.
50/2016, mediante trattativa diretta.
Visto il documento di stipula del contratto, Rep. N. 70 del 14.12.2017, con il quale il servizio in epigrafe viene affidata alla
Associazione culturale Gruppo Folk Olbiese, in quanto soggetto ideatore e titolare del progetto artistico proposto
all’amministrazione e dove vengono disciplinati nel dettaglio i rapporti tra le parti.
Dato atto che, come previsto dalla lettera commerciale, l’ideatore del progetto culturale si è obbligato, a propria cura, spese e
rischio, ad eseguire le prestazioni artistiche che fossero di volta in volta richieste dal Servizio Cultura Sport e Spettacolo, nei
diversi ordinativi delle prestazioni per le manifestazione culturali, sportive, ricreative e di spettacolo, cui l’amministrazione
ha inteso riconoscere questa forma di sostegno, nel corso degli anni 2017 e 2018 e/o comunque fino ad un ammontare
massimo di € 3.750,00, esente IVA, impegnata secondo il seguente quadro economico:

Importo a base della trattativa

€ 3.750,00

€ 500,00 sul capitolo 40260 c.c. 7000068, Bilancio
2017- (Impegno n. 2149/2017)
€ 3.250,00 sul capitolo 40260 c.c. 7000068, Bilancio
2018 - (Impegno n. 200/2018)

Iva

€

0,00

Oneri per la sicurezza-DUVRI

€

0,00

TOTALE

€ 3.750,00

esente ai sensi della L. 266/91

€ 500,00 sul capitolo 40260 c.c. 7000068, Bilancio
2017- (Impegno n. 2149/2017)
€ 3.250,00 sul capitolo 40260 c.c. 7000068, Bilancio
2018 - (Impegno n. 200/2018)

Vista:
- la determinazione di liquidazione n. 3514 del 19.9.2018, con cui si provvedeva a liquidare la fattura n. n. PA 1 del
31.7.2018 40, per un totale di € 1.000,00 IVA esente, in favore della Associazione culturale Gruppo Folk Olbiese, per
le prestazioni regolarmente rese, in occasione di manifestazioni patrocinate dall’amministrazione negli anni 2017 e
2018.
Dato atto che le risorse liquidate con i suddetti atti, dal Servizio Cultura Sport e Spettacolo, sono meglio specificate, nel
seguente quadro economico:

Importo netto fattura

€ 1.000,00

€ 500,00 sul capitolo 40260 c.c. 7000068, Bilancio
2017- (Impegno n. 2149/2017)
€ 500,00 sul capitolo 40260 c.c. 7000068, Bilancio
2018 - (Impegno n. 200/2018)

Iva

€

0,00

esente ai sensi della L. 266/91

Oneri per la sicurezza-DUVRI

€

0,00

TOTALE

€ 1.000,00

€ 500,00 sul capitolo 40260 c.c. 7000068, Bilancio
2017- (Impegno n. 2149/2017)
€ 500,00 sul capitolo 40260 c.c. 7000068, Bilancio
2018 - (Impegno n. 200/2018)

Considerato che, in seguito alla liquidazione della fattura su indicata, per le prestazioni artistiche in argomento, sulla base di
quanto statuito dagli atti della presente procedura e dal contratto, son restate a disposizione del Servizio Cultura, Sport e
Spettacolo, le seguenti somme:
la somma residua di € 2.750,00, Iva esente, sul capitolo 40260 C.C. 7000068 del Bilancio 2018 (imp. 200/2018).
Richiamata la nota dell’Assessore alla Cultura, conservata agli atti, in cui si manifesta l’intenzione di ricorrere alle
prestazioni artistiche costituenti il Progetto Culturale denominato “DIFFONDERE IL FOLKLORE OLBIESE”, anche nel
corso dell’esercizio 2019, non essendo stato possibile, per cause non imputabili all’Associazione, ricorrere a tutte le
prestazioni pattuite per l’anno 2018 e restando immutato l’interesse da parte dell’amministrazione rispetto alle finalità di
pubblico interesse perseguite con il progetto culturale in argomento.
Considerato che:
- l’accordo tra le parti prevedeva la possibilità da parte dell’Amministrazione di richiedere all’operatore economico
aggiudicatario della procedura, un numero di prestazioni artistiche entro i limiti della somma originariamente impegnata.
- era sempre nella facoltà del RUP, procedere con successivi atti, ad ordinare dette prestazioni artistiche, sino ad esaurimento
della somma impegnata per la procedura in argomento.
Attesa quindi la necessità di garantire le prestazioni succitate anche nel corso del 2019, entro il rispetto dei limiti del tetto
massimo di spesa previsto dal contratto originario.
Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni spiegate, continuare a far valere il contratto esistente con la Associazione
culturale Gruppo Folk Olbiese, di Olbia, entro i limiti della somma impegnata sul bilancio 2018, disimpegnando la somma
residua di € 2.750,00 assunta sul capitolo 40260 C.C. 7000068 (imp. 200/2018).
Ritenuto inoltre di dover impegnare sul Bilancio 2019, a favore della Associazione culturale Gruppo Folk Olbiese, con sede
legale ad Olbia, via Porpora n. 3, C.F. 91017340901 e P.IVA 02165630902, una somma pari al valore di quella su indicata
restata a disposizione del Servizio Cultura, Sport e Spettacolo nel corso del 2018, nel seguente modo:
la somma complessiva di € 2.750,00, Iva esente, sul capitolo 40260 C.C. 7000068, del bilancio 2019.
Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 20/12/2018, con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del 28/12/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021.
Verificata la necessaria disponibilità finanziaria nel capitolo del bilancio 2019, su indicato.
Dato atto che non occorre procedere alla relativa verifica di regolarità contributiva in quanto il presidente della Associazione
Culturale Gruppo Folk Olbiese ha dichiarato che l’Associazione non ha alcun lavoratore alle proprie dipendenze e, pertanto
non ha l’obbligo di assicurarsi sia presso l’INAIL, che presso l’INPS.
Visto comunque che la richiesta DURC, inoltrata d’ufficio all’Istituto Previdenziale, è stata annullata in quanto il codice
fiscale della Associazione culturale non risulta in effetti, presente negli archivi dell’Istituto.
Visto il casellario attestazione ANAC, all’interno del quale non compaiono attestazioni a carico della Associazione culturale
Gruppo Folk Olbiese, conservato in atti.
Accertato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, artt. 4 e 17.
Accertato preventivamente ai sensi dell’art. 9 c. 2 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009 che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi

dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n.
126/2014.
Dato atto che il codice identificativo dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge 136/2010, come
sostituito dall’art. 7 comma 4 del D.L. n° 187/2010, è il seguente: Codice SMART CIG ZD420112CF.
Attesa la necessità di provvedere in merito.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.
1.
2.

3.

3.

4.

4.

5.

6.
7.
8.

Di richiamare la narrativa in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di disimpegnare le seguenti somme residue assunte con determinazione n. 4612 del 13/12/2017:
• € 2.750,00 assunta sul capitolo 40260 C.C. 7000065 (imp. 200/2018).
Di approvare la spesa complessiva di € 2.750,00 (€uro duemilasettecentocinquanta/00), Iva esente, alle condizioni
contrattuali originariamente sottoscritte tra le parti per la gara ZD420112CF, ed entro i limiti dell’importo stanziato per
l’affidamento originario, previsto per la fornitura dei servizi in argomento.
Di assumere impegno di spesa di € 2.750,00 (€uro duemilasettecentocinquanta/00), Iva esente, a favore della
Associazione culturale Gruppo Folk Olbiese, con sede legale ad Olbia, via Porpora n. 3, C.F. 91017340901 e P.IVA
02165630902, che a servizi effettuati sarà il soggetto creditore nel seguente modo:
• € 2.750,00, sul capitolo 40260 C.C. 7000065, del Bilancio 2019.
Di dare atto che:
- il codice identificativo gara da indicare nel mandato di pagamento relativo alla fattura descritta in premessa, ai sensi
dell’art. 5 comma 3 della Legge 136/2010 così come sostituito dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 187/2010 è il seguente:
CIG ZD420112CF.
- il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto Dirigente Dott.
Michele Baffigo;
- nei propri confronti non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 relativamente alla presente procedura;
- il RUP ha già proceduto ad eseguire le verifiche di rito ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che non occorre procedere alla relativa verifica di regolarità contributiva in quanto il presidente della Associazione
Culturale Gruppo Folk Olbiese ha dichiarato che l’Associazione non ha alcun lavoratore alle proprie dipendenze e,
pertanto, non ha l’obbligo di assicurarsi sia presso l’INAIL, che presso l’INPS;
- comunque la richiesta DURC, inoltrata d’ufficio all’Istituto Previdenziale, è stata annullata in quanto il codice fiscale
della Associazione culturale non risulta in effetti presente negli archivi dell’Istituto;
- non ci sono attestazioni nei confronti della Associazione culturale Gruppo Folk Olbiese, nel casellario attestazioni
ANAC, come da verifica, conservata in atti.
Di dare atto che le risorse individuate per il progetto culturale in argomento, saranno liquidate con successivi atti del
RUP, a seconda delle esigenze dell’amministrazione, ma senza l’applicazione della regola dello Split Payment, poiché le
prestazioni oggetto della presente procedura, sono esenti IVA.
Di dare atto che, divenuto esecutivo il provvedimento di spesa, verrà comunicato al terzo interessato l'impegno e la
copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prima prestazione utile, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Di provvedere alla pubblicazione:
delle determinazioni dirigenziali secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 12 del regolamento comunale per
l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, dell’art. 5 del regolamento delle determinazioni dirigenziali e
dell’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
dei dati, di cui all’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, sul sito Istituzionale dell’Ente;
- degli atti della procedura ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 su “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, sez.
“bandi di gara e contratti” – sottosez. “Pubblicazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016”.
Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le
regole di finanza pubblica.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna entro il termine di cui
all’art. 120 del d.lgs. 104/2010.
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’acquisizione del visto di
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eugenio Basolu

IL DIRIGENTE
Michele Baffigo

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

COMUNE DI OLBIA
Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine,
compresa la presente.
Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.
Olbia, ___________________________
IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)
_________________________
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