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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 4 del 30/01/2020 
Determinazione nr. 63 del 03/02/2020 

Servizio Biblioteca e Cultura 
 

OGGETTO: “Anteprima Dedica festival 2020” a cura di associazione culturale Thesis – Impegno di 
spesa per l’organizzazione del concerto/spettacolo “Un mare di suoni” 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;  

RICHIAMATA  la deliberazione giuntale n. 194 del 25.09.2019 avente ad oggetto 
“Programma di attività della Biblioteca-Centro Civico e della Casa della Musica nel periodo ottobre 
2019 / settembre 2020”; 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 11 del 15.01.2020 avente ad oggetto 

“Organizzazione di eventi culturali nei primi mesi del 2020: “Giorno della memoria 2020”, 
“Anteprima Dedica festival 2020” , tavola rotonda “Matematici nelle istituzioni” la Giunta 
comunale ha dato l’indirizzo di organizzare, tra i primi eventi del 2020, la performance musicale 
“Un mare di suoni” in casa della musica, quale appuntamento tra le Anteprime Dedicafestival 2020- 
serie di eventi che si svolgeranno dal 10 febbraio al 3 marzo 2020 e anticiperanno e promuoveranno 
il Festival Dedica, manifestazione letteraria, internazionale e monografica giunta alla 26° edizione 
cui il Comune ha deliberato di aderire e che quest’anno vedrà quale ospite lo scrittore Hisham 
Matar;  

 
ATTESO che l’associazione Thesis, ideatrice, organizzatrice e promotrice del Festival 

Dedica 2020, ha proposto all’Amministrazione Comunale di ospitare a Cervignano del Friuli 
giovedì 20 febbraio in casa della musica UN MARE DI SUONI - dialoghi musicali lungo le rive 
del Mediterraneo, performance musicale con il Caleido Trio, coordinato da Gianni Fassetta 
(fisarmonica) insieme a Giuseppe Barutti (violoncello) e Paolo Muscovi (percussioni), 
appuntamento inserito nel programma di Anteprima Dedica che nella fattispecie proporrà un 
complesso  viaggio tra le sonorità e le tradizioni musicali dei Paesi appartenenti all’una e all’altra 
sponda del Mediterraneo, sottolineandone i tratti identitari e le reciproche contaminazioni;  
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PRECISATO che l’appuntamento “Anteprima Dedica” del 20 febbraio in casa della musica 
rientra tra le attività di promozione e divulgazione della cultura umanistica previste nell’ambito del 
“Progetto casa della musica 2020” coordinato dall’ufficio cultura e oggetto dell’istanza presentata 
in Regione ai sensi della L.R.16/2014 e sarà accompagnato da bibliografie e vetrine tematiche;  

 
CONSIDERATO che l’associazione Thesis per l’organizzazione dell’evento con nota prot. 

n. 519 del 9 gennaio 2020 ha richiesto al Comune una partecipazione economica preventivata in 
euro 700,00 + iva e supporto dell’Ente per la promozione della serata ospitata a Cervignano del 
Friuli e anche degli altri eventi proposti da Dedica 2020 attraverso i consueti canali utilizzati 
dall’Ente;  

 
 ESAMANINATO il preventivo soprarichiamato dal quale risulta che l’associazione Thesis 

si occuperà di:  
 

- organizzare la serata attraverso i contatti con gli artisti ospiti e regolare i relativi costi artistici 
- presenziare alla serata 
- fornire al Comune i file della locandina (in A3) da poter stampare e distribuire sul territorio e 
dell’invito digitale da poter diffondere via web (con immagine coordinata del festival) 
- provvedere alla promozione di tutto il calendario delle anteprime attraverso il libretto che viene 
stampato appositamente per questi appuntamenti e coprire la comunicazione di tutti gli eventi 
compreso quello di Cervignano attraverso l’ufficio stampa del festival; 
 

RITENUTO  di sostenere le spese evidenziate per l’organizzazione dell’evento e di  
impegnare la somma complessiva di 854,00 a favore dell’associazione Thesis con sede a 
Pordenone in piazza Motta, 2 P. IVA 01510360934 imputando la somma al capitolo 105650000 del 
bilancio di previsione 2020 avente ad oggetto “Prestazioni di servizi per l'organizzazione di 
manifestazioni, iniziative, progetti  culturali e ricreativi diversi” che dispone della necessaria 
capienza e disponibilità; 

 
ATTESO che l’importo di cui sopra verrà liquidato con successiva determinazione di 

liquidazione dopo lo svolgimento della serata e dietro presentazione di regolare fattura;  
 
VERIFICATI  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
ATTESO che l’associazione Thesis è soggetta a DURC e la sua posizione I.N.P.S. e INAIL 

risulta regolare, come attestato dalla documentazione acquisita online dall’ufficio (scadenza DURC 
26/03/2020); 

 
VERIFICATO  che durante l’evento del 20 febbraio 2020 verranno eseguite delle musiche 

tutelate dal diritto d’autore e che si dovrà, quindi, provvedere al pagamento di tale diritto presso la 
locale agenzia Siae dopo lo spettacolo, quando verrà consegnato all’agente Siae il borderò 
compilato dal responsabile dello spettacolo; 

 
CONSIDERATO  che tale importo per la siae verrà imputato al capitolo 105854010 avente 

ad oggetto “Spese SIAE, AIPA ecc. per iniziative culturali” per il quale è già stata impegnata - con 
determinazione n.27/2019 avente ad oggetto “Impegno di spesa per il pagamento delle spese Siae 
per le attività culturali organizzate dalla Biblioteca-Casa della Musica e per la musica di sottofondo 
in casa della musica – anni 2019-2021“, Imp. 71/2019 - la disponibilità relativa all’anno 2020 per le 
iniziative culturali programmate; 

 
RITENUTO , data la natura del servizio in argomento, di procedere all’affidamento diretto 

in quanto trattasi di prestazione di servizio di tipo artistico avente carattere di infungibilità, inidonea 
ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche, considerato che il concerto del Trio è 
stato individuato all’interno del cartellone degli eventi proposti dall’associazione culturale Thesis 
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curatrice del Festival Dedica e che nel preventivo formulato sono compresi sia i cachet per gli artisti 
sia le spese organizzative e promozionali;  
 

RICHIAMATA, altresì, la seguente disposizione in materia di acquisto di beni e servizi da 
parte delle amministrazioni pubbliche: 

- art. 23-ter, comma 3 D.L. 90/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere 
autonomamente per gli acquisti di valore inferiore ad € 40.000,00; 

- l’art. 30 comma 1 e art. 36, d.lgs. 50/2016 i quali enunciano i principi ai quali sono 
soggette le procedure semplificate, inclusi gli affidamenti diretti e la possibilità di procedere 
all’affidamento diretto del servizio sotto la soglia dei 40.000,00 euro; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 
che forniscono indicazioni per gli acquisti di modico importo (€ 5.000 per acquisto, soglia indicata 
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019 - art. 1 comma 130 che ha elevato  il 
limite di 1.000 euro fissato dall’art. 1 comma 450 della legge 296/2006;  

 
RICHIAMATO anche il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” art. 40 comma 2 

“Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 
aggiudicazione” che prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti svolte dalle stazioni 
appaltanti siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

 
DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 
 
VISTO  l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 

introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per 
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici 
tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non 
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, 
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze;  

 
DATO ATTO  che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 

PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE;  
 
VISTO  l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai 

dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui 
all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;  

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate;  

 
VERIFICATO , quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 

Comunale;  
 
DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
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DATO ATTO  che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 

nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;  

 
VISTO  il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 66 del 28.12.2016;  
 
VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”;  
 
VISTO  il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

 
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;  
 

DETERMINA 
 

1) - DI AFFIDARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, all’associazione Thesis l’organizzazione di un evento inserito  
nell’ambito del Festival Dedica 2020, a Cervignano del Friuli il 20 febbraio 2020 partecipando alle 
spese per l’organizzazione per l’importo di cui al preventivo quantificate in euro 700,00 + iva al 
22%;  

2. DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa  relativa all’organizzazione della serata 
“Anteprima Dedica – Un mare di suoni” per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella: 

 
nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio 
Bilancio 

di rif. 

1 
854,00 

105650000 “Prestazioni di servizi per l'organizzazione di 
manifestazioni, iniziative, progetti  culturali e ricreativi 

diversi” 
2020 

 854,00 totale  
 
Soggetto / Sede 
legale: 

Associazione culturale Thesis con sede a Pordenone in piazza della Motta, 2 

Codice fisc. /P.I.: C. F. / P. Iva 01510360934 
CIG: ZBD2BD6EED 

3. DI DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 
23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta 
spesa è interamente imputata all’esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione 
giuridica è interamente esigibile entro l’anno; 

4. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011: 
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SPESA - CAP.: 105650000  

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2020 854,00 2020 854,00 

TOTALE: 854,00 TOTALE: 854,00 

5. ATTESO che le spese per la siae trovano già imputazione nel capitolo di bilancio 2020 n. 
105854010 avente ad oggetto “Spese SIAE, AIPA ecc. per iniziative culturali”, Imp.71/2019;  

 
6. DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 

particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 
(procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina. 

7. DI PRECISARE , a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente;  

8. DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

9. DI DARE ATTO  che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 

10. DI ATTESTARE  che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

11. DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

12. DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

13. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

14. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 03/02/2020 
 Il Responsabile del Settore 
 Giuseppe Manto 
 


