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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: ANNUALITÀ 2022. CONCERTO PER IL NUOVO ANNO, 5 GENNAIO 2022.
ASSUNZIONE SPESE.
IL D I R I G E N T E
Rilevato che, a conclusione delle festività natalizie, l'Amministrazione comunale di Bassano del
Grappa, come da lunga consuetudine, intende offrire alla cittadinanza, nell’ambito della rassegna
“Bassano Città di Luce”, il Concerto per il Nuovo Anno alla Chiesa di San Francesco il 5 gennaio;
Richiamato l’art. 63 comma 2, lettera 3) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
Acquisito dalla Parrocchia di Santa Maria in Colle il preventivo di € 600,00 onnicomprensivo per
l’utilizzo della Chiesa di San Francesco;
Ritenuto quindi di assumere con la Parrocchia di Santa Maria in Colle, piazza Castello degli Ezzelini
16, Bassano del Grappa, C.F. 82002690244, P.I. 00529190241 un impegno di € 600,00 alla scheda
135000 del Bilancio 2022 per l’utilizzo della Chiesa di San Francesco;
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n.
64 /2014 che rileva “come la prestazione artistica non possa rientrare di per sé nella materia
dell’appalto di servizi, costituendo una prestazione di opera professionale disciplinata dall’art. 2229
del Codice Civile”;
Evidenziato che le prestazioni artistiche, per la loro caratterizzazione di opere dell’ingegno di
carattere creativo e non meramente documentativa e per la loro infungibilità, non sono idonee a
prestarsi a procedure competitive elettroniche o tradizionali, come asserito dalla Corte dei Conti,
sezione regionale di controllo della Liguria, nella deliberazione n. 64/2014, che legittima pertanto gli
affidamenti diretti di prestazioni artistiche sotto i 40.000 euro;
Vista la proposta prot. 49956/2021 presentata dall’ Associazione Reale Corte Armonica Caterina
Cornaro con il programma del concerto e il corrispettivo di € 7.500,00 più Iva 10% per le prestazioni
di orchestra e ritenutolo congruo in base alla qualità e al prestigio dell’orchestra diretta dal maestro
Roberto Zarpellon;
Ritenuto quindi di incaricare l’ Associazione Reale Corte Armonica Caterina Cornaro, via Foresto
Vecchio 2, Asolo, C.F. 03831750264, per il 39° Concerto per il Nuovo Anno il 5 gennaio 2022 alla
Chiesa di San Francesco, con musiche di Beethoven (tra cui l’Inno alla Gioia), Rossini e Luchesi,
eseguito dall’Orchestra Lorenzo Da Ponte, e di stabilire un corrispettivo di € 8.250,00 da imputare
alla scheda 135000 del Bilancio 2022;
Dato atto che le obbligazioni scadranno alla fine dell’esercizio finanziario 2022;
Acquisito il CIG ZC4346770B per il contratto con Associazione Reale Corte Armonica Caterina
Cornaro e il CIG Z6534812BA per il contratto con la Parrocchia di Santa Maria in Colle, come
previsto dalla legge n. 136/2010 che dispone obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 "Approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023
corredato dei relativi allegati";
• deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il
Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- l’art. 26 della Legge 488/1999;
- l’articolo 24, comma 6, della Legge 448/2001;
- l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i;
- il D.Lgs. 50/2016;

-

il D.Lgs. 118/2011
il decreto sindacale prot. 77041 del 24/11/2021;
DETERMINA

1. di approvare la premessa come parte integrante della presente determinazione di cui costituisce
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di assumere al Bilancio 2022 scheda 135000, le seguenti spese per il 39° Concerto per il Nuovo
Anno, il 5 gennaio 2022 alla Chiesa di San Francesco nell’ambito della rassegna “Bassano Città di
Luce”:
Associazione Reale Corte Armonica Caterina Cornaro –
prestazioni dell’Orchestra Lorenzo Da Ponte
CIG ZC4346770B
Parrocchia di Santa Maria in Colle – utilizzo Chiesa di San
Francesco –CIG Z6534812BA
TOTALE

€ 8.250,00
€ 600,00
€ 8.850,00

3. di indicare, per la conclusione dei contratti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 e dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti elementi:
- finalità da perseguire: realizzare il Concerto per il Nuovo Anno 2022
- oggetto dei contratti: prestazioni di orchestra e utilizzo della chiesa di San Francesco
- modalità di scelta dei contraenti: affidamento diretto
- forma del contratto: scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
4. di dare atto che, ai sensi l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011 “Principio della competenza
finanziaria”, le obbligazioni giuridiche avranno scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2022;
5. di dare atto che sono state rispettate le norme relative all’obbligo di acquisizione dei CIG e dei
DURC regolari (INAIL_29647486 per Parrocchia S.Maria in Colle in scadenza 13/2/2022 e
INPS_28378553 in scadenza il 23/2/2022 per Reale Corte Armonica Caterina Cornaro) ai sensi della
legge n. 136/ 2010 ed accertata l’assenza di annotazioni Anac;
6. di dare atto che la liquidazione e il pagamento verranno effettuati a seguito di presentazione di
regolari documenti contabili previa verifica della regolarità delle forniture/servizi e nel limite dei
rispettivi impegni;
7. di dare atto che non trattasi di attività economica con rilevanza Iva;
6.di
trasmettere
ai
soggetti
affidatari
il
seguente
indirizzo
URL:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizionigenerali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici del sito del Comune, ove è
pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, che dovrà essere rispettato in fase di affidamento
dell’incarico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
435_2022
436_2022

.

