CITTA’ DI VERCELLI
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE, SERVIZI PER
I GIOVANI E PIANO STRATEGICO
SERVIZIO CULTURA, TURISMO, BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO E MUSEI

Reg. Int. n. DT-1087-2017

DETERMINAZIONE N. 1021 del 24/04/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO BANDISTICO PER LE MANIFESTAZIONI
CELEBRATIVE DEL VENTICINQUE APRILE 2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG
Z1B1E58575

IL FUNZIONARIO VICARIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 in data 19/04/2017 ad oggetto:
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL SETTANTADUESIMO
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, VENTICINQUE APRILE 1945 – VENTICINQUE APRILE
2017;

Visto il programma celebrativo del VENTICINQUE APRILE 2017 in Città e presso il Rione
Cappuccini, diramato dalla Prefettura di Vercelli in accordo con il Comune;
Vista la propria determinazione n. 1001 del 20.04.2017, con la quale si affidano i servizi per la
celebrazione del VENTICINQUE APRILE 2017;
Dato atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di animare la celebrazione con la
partecipazione di un corpo bandistico come indicato nella citata deliberazione n. 117 del
19/04/2017, con disponibilità delle risorse sul Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, ex
capitolo 4796/1, codice bilancio 14.02.1.03 – U.1.03.02.99.000, per un importo massimo di €
2.000,00;
Vista la proposta, prot. 19331 del 24/04/2017, dell’Associazione Culturale ARTEMIX2000, con
sede in Vercelli via Degli Oldoni n. 14, C.F. e P.iva 02391010028, che propone il servizio
bandistico per il VENTICINQUE APRILE 2017, sia al mattino in Vercelli e al pomeriggio presso il
Rione Cappuccini, sotto la direzione artistica del Maestro Giuseppe Canone;
Rilevato che trattasi di gruppo bandistico di elevata qualità musicale, formato da elementi anche
della Scuola Comunale di Musica “F. A. Vallotti”, e quindi di rappresentazione artistica unica

rientrante nella casistica degli affidamenti diretti previsti dall’art. 63 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
Dato atto che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge
136/2010, il Codice identificativo Smart CIG, relativo all’affidamento del servizio
in oggetto, è Z1B1E58575;
Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare gli artt. 35, 36;
Visto l’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s. m. e i. ;

DETERMINA
1.

Di affidare all’Associazione Culturale ARTEMIX2000, con sede in Vercelli via Degli
Oldoni n. 14, C.F. e P.iva 02391010028, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente riportate ed approvate ed in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 117 del 19/04/2017, il servizio bandistico per le cerimonie celebrative del
VENTICINQUE APRILE 2017, in Città e presso il Rione Cappuccini, secondo il programma
ufficiale delle iniziative concordato con la Prefettura di Vercelli, programma depositato agli atti
d’ufficio, per un corrispettivo di € 1.639,35 + € 360,65 per Iva al 22%, per un totale complessivo
di € 2.000,00;

2.

Di impegnare la somma di € 2.000,00 sul Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017,
ex capitolo 4796/1, codice bilancio 14.02.1.03 – U.1.03.02.99.000;

3.

Di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., di aver preventivamente accertato che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica (Patto di stabilità interno);

4. Di dare atto che il presente atto ha natura negoziale e contrattuale, e non superando il valore di
Euro 10.329,14 sarà formalizzato a mezzo corrispondenza digitale;
5.

Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’147-bis comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;

6.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Direttore del Settore
Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi;

7.

Di pubblicare i dati del presente atto, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
presso l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Città;

8.

Di dare atto, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va
pubblicata all’Albo Pretorio Online di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Dati contabili:
Importo 2.000,00 euro, sul Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, ex capitolo
4796/1, codice bilancio 14.02.1.03 - U.1.03.02.99.000, imp. 571 .

IL FUNZIONARIO VICARIO
DEL SETTORE CULTURA,
ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI,
COMUNICAZIONE, SERVIZI PER I
GIOVANI E PIANO STRATEGICO

(F.TO Dott.ssa Annamaria Bertola)

Visto di regolarità contabile
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267.
Vercelli, 24/04/2017
IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI
INFORMATIVI
F.TO dott. Silvano Ardizzone

