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OGGETTO: SELEZIONE PROPOSTA PROGETTUALE MIRATA AD INIZIATIVE
CULTURALI ED ARTISTICHE DENOMINATA "P-ARTE IN AUTUNNO
...NEL MUNICIPIO 4" - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DEL
CONTRIBUTO

Responsabili procedimento
Letizia De Lorenzo
Pietro Luciannatelli
Dirigenti
Luciana Cazzolla
Giuseppe Ninni

Data Visto
29/10/2018
05/11/2018
Data Firma Digitale
APPOSTA IL 29/10/2018
APPOSTA IL 07/11/2018

ASPETTI CONTABILI SPESA
N.

ANNO
BILANCIO

1 2018

ANNO
GESTIONE

CAPITOLO

CENTRO
DI COSTO

---

3973

290

IMPORTO

EURO

N.
LIQUIDAZIONE

15.490.160 8.000,00 --15.490.160,00 8.000,00

N.
IMPEGNO

N.
SUBIMPEGNO

10883

---

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE PER
COPERTURA FINANZIARIA

GIUSEPPE NINNI

DATA VISTO

07/11/2018

ESITO

TESTO

POSITIVO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA SULLA SCORTA
DELL'ISTRUTTORIA A CURA DELLA DIREZIONE
PROPONENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA
CONDIZIONE DI ESCLUSIONE RAPPRESENTATE DALLO
STESSO AI SENSI DELL’ART 6 C.9 DEL D.L. 78/2010 CON
INVITO A SCORPORARE L'IVA DALLA SOMMA TOTALE SE
NON È DOVUTA.

IL DIRIGENTE
PREMESSO :

 - che, con disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 315128 del 28/12/2015 è stato
conferito alla Dott.ssa Luciana CAZZOLLA, in via temporanea, l’incarico di direzione del
Municipio 4 Carbonara-Ceglie-Loseto;
 - che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2906 del 21/10/97, esecutiva a norma di legge,
le Circoscrizioni a decorrere dallo 01/01/98, sono definite ad ogni effetto “Centri di
Responsabilità” oltre che “Centri di Costo”;
 - che con deliberazione di G.M. n.2014/00391 del 16/6/2014 è stata istituita la nuova
articolazione territoriale in Municipi quali enti territoriali sub comunali;
 - che con deliberazione del C.C. n.2018/00022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018/2020 e di aggiornamento al DUP;
 - che con Deliberazione di Consiglio Comunale 2018/00324 del 15/05/2018, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, il DUP
2018/2020 e relativi allegati ;

 - che è stata compilata e depositata agli atti di questo ufficio, autocertificazione ai sensi del piano
triennale anticorruzione del Comune di Bari, approvato con D.G.M. 48/2014– Punto 68/2014–
Punto 6
PREMESSO, altresì
Che nel bilancio di previsione 2018 al capitolo 3973 (trasferimenti per manifestazioni culturali varie)
risulta stanziata la somma di € 8.000,00 in favore del Municipio 4;
- con Delibera n.21/2018 del 04/09/2017 il Consiglio del Municipio 4 ha approvato le seguenti linee
di indirizzo per l'erogazione del contributo di € 8.000,00 relativo alle attività culturali – Riparto 2018,

da realizzarsi entro dicembre 2018, riguardante eventi culturali da attuarsi nel territorio del
Municipio 4, per la realizzazione del progetto denominato “P-Arte in autunno nel
Municipio4”, e così descritto
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2018/ 4 0 4 /00404 sono stati

approvati l’Avviso

Pubblico, l’istanza di partecipazione e il modello del piano economico per l’individuazione della
proposta di iniziative alla quale erogare un contributo
€.8.000,00

per l’importo presunto massimo di

IVA compresa (pari al massimo consentito del 80% del quadro economico e

riepilogo/rendiconto delle spese sostenute, dedotte le entrate ricevute previsto dal

vigente

regolamento sui contributi).

- che l’Avviso in parola è stato pubblicato sul Portale Ufficiale del Comune di Bari e del Municipio4

- che entro il

16/10/2018 ,termine di scadenza del suddetto avviso

sono

pervenute n.2

buste/proposta da parte di:
- Associazione Nazionale Interforze -Osservatori Legalità Pace Sicurezza Protezione
Civile - Via Ponte, 46 Carbonara BARI– 70131 C.F. 93450270728
ore 8,30 prot.n. n.276421 del 16.10.2018
- Associazione Breathing Art Company – Via Borrelli 20 BARI
P.I. 06376920721
ore 11,20 Prot.n. 276606 del 16.10.2018
PRESO ATTO che
- con determinazione dirigenziale 2018/404/00451 è stata nominata la commissione per la
valutazione delle proposte pervenute e alla assegnazione del relativo punteggio, secondo i criteri
stabiliti nell’avviso citato

e dall’art.8 del Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi,

approvato con D.C.C. n.92/2016.

- la commissione in data 19.10.2018, ha espletato i lavori rassegnando al termine, i verbali n.1 e
n.2 alla Direzione del Municipio 4 , dal quale risulta aggiudicataria del contributo culturale
proposta

la

pervenuta dall’Associazione Breathing Art Company – Via Borrelli 20 BARI P.I.

06376920721 con il punteggio di 77/100
RITENUTO, quindi, necessario prendere atto delle risultanze dei lavori svolti dalla commissione
come da verbale del 19.10.2018 e nel contempo approvare la concessione del contributo
all’Associazione Breathing Art Company
CONSIDERATO che nella fattispecie trattasi non di sponsorizzazioni ma di contributo a sostegno
dell’attività degli organismi culturali così come individuati rientrante nei compiti di questo ente
locale e nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex
art. 118 della Costituzione;
ACCERTATO , ai sensi del c.8 dell’art. 183 del D.Lgs.267/2000, che il pagamento derivante dal
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il saldo di finanza pubblica come
declinati nei vigenti documenti di programmazione dell’Ente e accertata l’esigibilità della spesa

nell’esercizio finanziario 2018 ( cod. siope U. 1.0404.01.001)

DATO ATTO, altresì che il pagamento del citato contributo

avverrà a conclusione della

realizzazione degli eventi e non potrà essere superiore all'80% delle spese sostenute e rendicontate
nella misura massima di €.8.000,00;
VISTA la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO IL Regolamento per la concessione di contributi culturali – D.C.C. n. 2016/00092;
D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa evidenziate che si intendono integralmente e sostanzialmente
richiamate:
PRENDERE ATTO delle risultanze dei lavori svolti dalla commissione preposta alla valutazione
delle proposte pervenute e dei verbali del 19.10.2018, posti agli atti d’ufficio, per la realizzazione
di iniziative culturali 2018 a contributo;
APPROVARE per effetto, all’’’Associazione Breathing Art Company per la proposta di iniziative
presentata la concessione del contributo , che non potrà essere superiore all'80% delle spese
sostenute e rendicontate nella misura massima di €.8.000,00 ;

IMPEGNARE la

somma

di € 8.000,00 ( per trasferimenti per manifestazioni culturali varie) sul

Cap.3973 – Bil. 2018 in favore della Associazione Breathing Art Company – Via Borrelli 20
BARI P.I. 06376920721

DARE ATTO che nella fattispecie trattasi non di sponsorizzazioni ma di contributo a sostegno
dell’attività degli organismi culturali come individuati rientrante nei compiti di questo ente locale e
nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118
della Costituzione;
DARE ATTO che la presente Determinazione è immediatamente esecutiva con l’approvazione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

da parte del responsabile del

servizio finanziario

DARE ATTO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 29/10/2018 ed è divenuta esecutiva alla data di apposizione del visto di
regolarità contabile del Direttore di Ragioneria.

Il Dirigente Responsabile
Luciana Cazzolla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

