
Cjgmune di EasiigUone,
(Provincia di Salerno)

D ORIGINALE
0 COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 161 / 2017/Reg.Gen.

OGGETTO: P.O.C. Campania 2014/2020 - Linea strategica 2.4
"Rigenerazione urbana strategica "Rigenerazione urbana, politiche per
il turismo e cultura" Avviso pubblico di cui alD.D. n. 3/2017 "Iniziative
promozionali sul territorio regionale (Azione 3)" - "Da Sant'Elia
all'Alba del Paesaggio" - LIQUIDAZIONE ACCONTO
ORGANIZZAZIONE EVENTO ALL'ASSOCIAZIONE
"MUSICALMENTE" CIG Z961F88D39

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno, del mese di agosto, nella Casa Comunale, il sottoscritto

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e,

quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.

mm. ed ti.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto ilD. Lgs. 165/2001;

visto ilD. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza dì situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferìbilìtà ed

incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che

- con deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 182 del giorno 04/04/2017 sono
state approvate le direttive per la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020
"Linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura", di un unitario
programma di interventi, articolata Tn specifiche azioni da realizzarsi sul territorio

••• regionale nel periodo giugno 2017-maggio 2018.
- Con la deliberazione di G.M. n. 52 del giorno 07/06/2017, avente ad oggetto "Adesione

all'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 3
del 187057Z017, pubblicato sul BUKU n. 41 del 22 maggio 2U1/ programma giugno '
2017 maggio 2018 - a valere sul Programma Operativo POC 2014-2020
"Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" - è stata approvata la proposta
progettuale denominata "Da Sant'Elia all'Alba del Paesaggio".

- Con Decreto Dirigenziale n. 86 del giorno 17/07/2017 della Regione Campania
Dipartimento n. 50 Dir. Gen.le n. 12, è stata pubblicata la "graduatoria di merito delle
proposte progettuali ammissibili al finanziamento regionale" (Ali.E) Azione 3 "Iniziative
promozionali sul territorio regionale" e che la proposta progettuale presentata dal
Comune di Postiglione è stata inserita nella precitata graduatoria di merito in posizione
n. 129 su n. 143 proposte individuate come ammissibili e che il finanziamento iniziale,
stanziato dalla Regione Campania, consentiva di finanziare le prime 80 proposte in
graduatoria.

- La Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 477 del giorno 18/07/2017,
pubblicata sul BURC n. 60 del 27/07/2017 volta alla implementazione della somma
programmata con la precitata DGR n. 182/2017, con conseguente scorrimento della
graduatoria di merito per ulteriori € 7.046.698,00 per assicurare il completamento della
copertura finanziaria utile a procedere al finanziamento di tutte le proposte progettuali
ammesse alla valutazione di cui agli allegati B ed E, parte integrante del precitato D.D.
n. 86 del giorno 17/07/2017.

-x Con delibera di G.C. n. 62 di 28.07.2017 si è preso atto della Deliberazione della Giunta
Regionale Campania n. 477 del giorno 18/07/2017, pubblicata sul BURC n. 60 del
27/07/2017, per effetto della quale la proposta progettuale presentata dal Comune di
Postiglione dal titolo "Da Sant'Elia all'Alba del Paesaggio" ed approvata con
deliberazione di G.M. n. 52 del giorno 07/06/2017 è stata ammessa al finanziamento
regionale a valere sulle risorse del POC 2014-2020 "Linea strategica "Rigenerazione
urbana, politiche per il turismo e cultura";

- Con delibera di G.C. n. 63 di 28.07.2017 è stata approvato il progetto esecutivo, redatto
dal Responsabile dell'Area Tecnica "Da Sant'Elia all'Alba del Paesaggio".

- Con determina UTC n. 159 del 04.08.2017 è stata affidata alla Associazione
"Musicalmente" - Via Europa, 8 84125 - Eboli (SA), P. IVA 91049530651
l'organizzazione dell'evento "Da Sant'Elia all'Alba del Paesaggio" al prezzo netto di €
36.850,00 oltre IVA di legge a mezzo centrale di Committenza Asmecomm con
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'ari 36, comma 2, leti a) D.Lgs. 50/2016.

VISTO
' v,

- La fattura d'acconto prot. 2553 del 12.08.2017, per l'ammontare di'€ 4.098,00 oltre IVA
al 22 % dell'Associazione Musicalmente a valere sul cofinanziamento comunale.

RITENUTO

- Procedere alla liquidazione dell'acconto sulla quota a carico dell'ente della fattura N°
003/2017 dell"! 1.08.2017, per l'ammontare di € 4.098,36 oltre IVA al 22%
dell'Associazione "Musicalmente" - Via Europa, 8 84125 - Eboli (SA), P. IVA
91049530651 in acconto per l'organizzazione:



FATTURA ELETTRONICA
PROT. N.2553 DEL 12.8.2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT12281740154

Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFSXUH
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T05621630655
Codice fiscale: 91049530651
Denominazione: ASSOCIAZIONE "MUSICALMENTE"
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA EUROPA,8
GAP: 84025
Comune: EBOLI
Provincia: SA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0828332300
E-mail: roberto.palladini@commercialistisalerno.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 82002410650
Denominazione: Comune di Postiglione

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Diaz,3
GAP: 84026
Comune: Postiglione
Provincia: SA
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdì www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-11 (11 Agosto 2017)
Numero documento: 000003-2017-PA
Importo totale documento: 5000.00



Dati della convenzione
Identificativo convenzione: 159

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: p.o.c. Campania 2014/2020-Iinea strategica 2.4 "rigenerazione urbana
strategica "rigenerazione urgZbana, politiche per il turismo e cultura" Avviso pubblico di cui al D.D.
n. 3/2017 "iniziative promozionali sul territorio regionale (azione 3) " - da sant'Elia all'Alba del
Paesaggio" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, Al
SENSI DELL'ART. 36, LETT, A) D.L.GS 50/2016
Quantità': 1.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 4098.36
Valore totale: 4098.36
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4098.36
Totale imposta: 901.64
Esigibilità' IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità1: MP05 (bonifico)
Importo: 4098.36
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA SPA
Codice IBAN: IT78G0335901600100000136255

Versione prodotta con foglio di stila Sdì wwtv.fatturapa.Qo'/.ìt



1. Concerti e spettacoli dal vivo
2. Strutture ed allestimento:

• Service
• Impianti
• Servizio navetta

3. Assicurazioni e diritti d'autore:. ̂
• SIAE
• Assicurazione

4. Esecuzione piani di comunicazione:

- acquisito il UUKCTlNAIL_74238UTr™" ~
- acquisito il CIG relativo alla gara: Z961F88D39

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di procedere alla liquidazione della fattura in acconto N° 003/2017 deli'11.08.2017, di €
4.098,36 oltre IVA al 22% dell'Associazione "Musicalmente" -Via Europa, 8 84125 -
Eboli (SA), P. IVA 91049530651 in acconto per l'organizzazione dell'evento "Da
Sant'Elia all'Alba del Paesaggio".

3) Dare atto che la quota di compartecipazione dell'ente, pari ad 5.000,00 euro, è iscritta al
bilancio corrente dell'ente alla UEB 07.01.1.03, cap. 770142/0 del PEG.

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di
cui all'ari. 23 del D.Lgs. 33/2013.

-f.to arc/7, Vincenzo Capasse



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, sì attesta: /§"
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercìzio del medesimo indicato.

Lì, 21.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ff Arch. Vincenzo Capasse

CERTIFICATO DI ESECtrnVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 21.08.2017
r- t /•

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

'

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 21.08.2017 e così per 15 giorni
consecutivi.

Lì, 21.08.2017

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO
f.to Pasquale Onnembo

COMUNE DI POSTIGLIONE
Prov, di Salerno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ^^\ ^ ^SJfcl

i


