COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 706
Del 15/09/2020

DIRIGENZA AREA 1
Turismo e Cultura
Proposta n. 288 del 03 settembre 2020
OGGETTO:

Realizzazione di tre iniziative musicali denominate "Omaggio a Beethoven".
Auditorium di Santa Caterina, 19 settembre, 16 dicembre, 30 dicembre 2020.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che l'organizzazione di eventi a carattere culturale nella più ampia
accezione del termine rappresenta una delle priorità del programma di attività che vede
quali location le strutture di proprietà comunale;
CHE quest'anno ricorrerà l'anniversario del 250° dalla nascita di Ludwig Van
Beethoven e che per questa importante occasione l'Amministrazione ha intenzione di
organizzare una rassegna denominata "Omaggio a Beethoven" da tenersi presso
l'Auditorium di Santa Caterina nelle date del 19 settembre (concerto di Luca Rasca), 16
dicembre (concerto di Paola Arras e Valentina Messa) e 30 dicembre 2020 (concerto di
Giacomo Fuga);
CHE la Sig.ra Giuliana Arras, nella sua qualità di Legale Rappresentante della
Associazione culturale scuola pianistica Ateneum ha presentato proposta in data
28/08/2020 assunta a protocollo al n. 24552 per l'esecuzione dei tre concerti,
l'accordatura e la manutenzione straordinaria del pianoforte presente in Auditorium e il
catering per la serata del 16 dicembre, giorno del compleanno di L.V. Beethoven, spese
di pubblicità e SIAE;
CHE con deliberazione n. 149 del 10/09/2020 è stato concesso il patrocinio
all'iniziativa;
CHE il costo delle iniziative sarà pari a complessivi Euro 3.200,00, oltre IVA, e così
per Euro 3.904,00 e comprenderà l'organizzazione e la comunicazione;
DATO ATTO che gli eventi sopra descritti saranno ad ingresso libero;
CHE l'Associazione Musicale Ateneum rappresenta una realtà artistica e culturale
di prestigio ed esperienza nel panorama locale, pertanto in grado di organizzare un
evento artistico di grande pregio quale quello esposto al punto precedente;

CONSIDERATE le finalità culturali e ricreative perseguite dall'Associazione in
argomento e riscontrando le stesse congrue a quelle perseguite dall’Ente;
CONSIDERATO pertanto che l'evento è in grado di aggiungere prestigio al
calendario di eventi organizzati nel Finalese e che al contempo l'Auditorium di Santa
Caterina rappresentano un luogo sicuro ai fini del distanziamento sociale per le ragioni di
sicurezza connesse con l'emergenza Covid19;
CONSIDERATO
che
accedendo
alla
sezione
del
sito
internet
www.acquistinretepa.it dedicata alle convenzioni stipulate dalla società Consip Spa ai
sensi dell’art. 26 della L. 448 del 23.12.1999 e dell’art. 58 della L. 388 del 23.12.2000 ed
al MEPA non è stato possibile individuare il servizio rispondente alle necessità
dell'Amministrazione comunale in particolar modo relativamente alla tipologia della
prestazione in esclusiva per l'evento descritto in oggetto;
VISTA ALTRESI' la deliberazione della Corte dei Conti Liguria n. 14 del 10/11/2014
la quale in merito alla prestazione di servizi testualmente recita: “ <<qualora, per ragioni
di natura tecnica o artistica … il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato>>. E’ di tutta evidenza che l’infungibilità della
prestazione artistica rende la medesima inidonea ad essere oggetto di procedure
comparative o elettroniche (le quali, tra l’altro, possono essere utilizzate solo per
acquistare beni e servizi tra cui certamente non può rientrare quella in questione)”;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
•
•
•
•

•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2019, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2020 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica Smart CIG
Z432E272A1;
la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1.

Di affidare all'Associazione Musicale Ateneum, con sede legale in Via Castelli 16/6
- 17024 Finale Ligure C.F.90064980098 – PI 01752570091 l'organizzazione della
rassegna dal titolo "Omaggio a Beethoven" da tenersi presso l'Auditorium di Santa
Caterina in data 19 settembre, 16 dicembre e 30 dicembre 2020.

2.

Di impegnare, pertanto, a favore del sotto indicato beneficiario la somma di €
3.904,00 compresa IVA che trova copertura al Capitolo di spesa 5510 con oggetto
“Prestazioni di servizi per settore culturale” (codifica 05.01-1.03.02.02.005) del
bilancio di previsione 2020/2022 - Esercizio 2020.
ANAGRAFICA

Associazione Musicale Ateneum

INDIRIZZO

Via Castelli 16/6

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

SV

STATO

ITALIA

P.IVA

01752570091

CODICE FISCALE

90064980098

3.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione).

4.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

