
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 237  del 09-11-2018

OGGETTO

XIX FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTISTI DI STRADA GIULLARTE 2018- CUP
117J18000190006- POC CAMPANIA 2014/2020 (LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE
URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA LINEA 1"-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 12-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

con deliberazione n. 322 del 22/05/2018, la G.R.C. ha approvato le direttive per la
definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020 linea strategica 2.4, di un unitario
programma regionale di interventi ai fini dello sviluppo turistico demandando, tra l’altro,
alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo UOD 5, struttura incaricata
dell’attuazione della Linea Strategica 2.4 del POC 2014/2010 “Rigenerazione
urbana,politiche per il turismo e Cultura”, la predisposizione del relativo Avviso Pubblico di
Selezione;
con decreto dirigenziale n. 178 del 21/06/2018 della Direzione Generale per le Politiche
culturali e il Turismo - UOD 5, è stato approvato l’Avviso Pubblico, per la selezione delle
proposte progettuali che andranno a costituire l’unitario programma regionale di interventi,
articolato nelle specifiche azioni “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” da
realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2018 – giugno 2019” da finanziare a
valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche
per il turismo e cultura “stabilendo il termine di scadenza al 18/07/2018 per la presentazione
delle proposte progettuali;
con delibera di Giunta comunale n. 128 del 12/07/2018 sono state approvate le necessarie
variazioni di Bilancio al fine di partecipare al Bando regionale per il finanziamento
dell'evento Giullarte 2018;
con delibera di Giunta comunale n. 129 del 12/07/2018 è stata approvata la scheda
progettuale dell’evento “Festival Internazionale di Artisti di Strada- Giullarte –XIX Edizione” con il
relativo piano finanziario, del costo complessivo pari ad € 77.100,00, finanziato per €
70.000,00 a valere sulle risorse POC CAMPANIA 2014/2020, linea strategica 2.4
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e Cultura“ di cui all’Avviso Pubblico
approvato con Decreto Dirigenziale n. 178 del 21/06/2018, e per € 7.100,00 con fondi
comunali;
con nota prot. n. 2018.0516529 del 6/08/2018, acquisita al prot. n. 17997 del 7/08/2018, la
Regione Campania, Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, ha comunicato
la selezione e collocazione del progetto Giullarte 2018, candidato a cofinanziamento, in
posizione utile per accedere al finanziamento regionale nella graduatoria finale di merito dei
beneficiari, approvata con Decreto Dirigenziale n. 200/2018, ed ha richiesto al Comune di
Atripalda di trasmettere, tra l’altro, il progetto esecutivo dell’evento, al fine di procedere
all’ammissione definitiva a finanziamento;
con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 29/8/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'evento, inoltrato alla Regione Campania per il finanziamento definitivo;
 con DD n. 248 del 20/09/2018  la R.C. con nota  acquisita al  n. Prot.22108 ha comunicato
l’ammissione al finanziamento del POC 2014/2020, linea strategica “Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e la cultura”, programma di eventi per lo sviluppo turistico della
Regione Campania LINEA “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale - Linea 1 -
periodo di riferimento “giugno 2018 – giugno 2019, dell’evento “Giullarte– festival
internazionale degli artisti di strada Ed. XIX” ;

Richiamata la determina contrarre e di avvio dell’attività progettuale n. 182   del   12/09/2018,
riferita al progetto di cui alla presente determinazione, adottata ai sensi dell’art. 192 D.L.gs 267/00 e
art. 32 del Dlgs n. 50/2016;
Considerato che nel progetto Giullarte 2018 è prevista la voce di spesa relativa a “Prestazioni
artistiche” pari ad euro 38.000,00, e la voce relativa all’ IVA , oneri  ed altre imposte e tasse”;
Richiamate le determine n. 183/2018 e successiva rettifica n. 195/2018 con le quali si è preso atto del
programma artistico dell’intervento ed è stato disposto l’affidamento delle prestazioni artistiche al
Cast artistico selezionato e individuato dalla Direzione Artistica;



Vista la nota prot. n. 22079 del 19/09/2018 con la quale la Direzione Artistica ha trasmesso i
contratti individuali relativi agli artisti componenti la Fanfara “Riso, patate e mules” e  che, ad
invarianza di spesa del corrispettivo complessivamente pattuito nell’atto di affidamento, le
prestazioni artistiche sono rese individualmente e con contratti singoli;
Dato atto che l’evento si è regolarmente tenuto riscontrando un ottimo successo di pubblico;
Vista la  Ricevuta di R.A, di complessivi € 1.250,00 acquisita al Prot. n.26717  del 24/10/2018
presentata da Niccolò Pozzi (Fanfara di musicisti “Riso, patate e mules”),  per le prestazioni
artistiche svolte nei giorni  21-22 e 23 settembre u.s. durante l’evento di che trattasi, trasmessa dal
Direttore artistico;
Accertato che il predetto titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare prestazione di servizi ,
che risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e che è stato
vistato per la congruità dal  RUP;

Dato atto che è stato acquisito -ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - il Codice
identificativo di Gara (CIGZ7024E1984);

Ritenuto  provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 184 del D. Lgv n. 267/00 TUEL;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 del 9/01/2018 e del vigente
Regolamento di Contabilità

DETERMINA

1. Le  Premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si intendono
qui integralmente richiamate;

2. Di Liquidare , per quanto suesposto , la somma di  1.000,00   oltre la ritenuta d’acconto pari ad €
250,00 al sig  Niccolò Pozzi (Fanfara Riso, Patate e Mules) per le prestazioni artistiche  effettuate
durante l’evento Giullarte 2018, a valere sulle specifiche voci di spesa progettuali;

3.Di imputare la spesa complessiva di € 1.250,00   sul Cap. 738/5   (CIGZ7024E1984) parte uscita
del Bilancio 2018/2020 esercizio 2018;

4.Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti ai sensi dell’art. 184 del D. Lgv n. 267/00 TUEL.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


