ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
08° SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - PRG C.U.C.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 148 del 20/07/2015

2° Simposio di scultura. Progetto “Belpasso –Oro Nero
OGGETTO :
dell'Etna”. Acquisiizione di n. 9 sculture in pietra lavica
. Impegno di spesa. CIG: Vari
Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 02.07.2015, che nel
seguito si intende integralmente riportata, è stato organizzato il 2° Simposio
Internazionale di scultura su pietra lavica, nell'ambito del Progetto “Belpasso – Oro
Nero dell'Etna” e contestualmente approvati la proposta progettuale presentata dai docenti
dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, incaricati dell'attuazione del progetto, ed il
relativo piano finanziario dell'importo di € 37.500,00 per l'acquisizione delle 10 opere
realizzate da artisti selezionati dai suddetti docenti;
Dato atto che con la suddetta delibera viene stabilito di imputare la spesa di € 35.000,00
al cod. 09022.02.0650 del redigendo bilancio 2015 ed € 2.500,00 al cod 05012.03.0611:
Considerato che :
• con la somma disponibile al suddetto cod. di bilancio, di competenza di questo
settore, è possibile acquisire direttamente dagli scultori selezionati n. 9 opere
realizzate, al costo di € 3.750,00 cadauna, ed inoltre provvedere alla spesa di €
1.250,00 per il compenso alla curatrice della manifestazione;
•

per quanto riguarda le modalità di acquisizione degli stessi trova applicazione l'art. 57, c.2, lett.b), del
D. Lgs. n. 163/2006 ( Codice dei contratti publici ), trattandosi di prestazioni che, per le
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caratteristiche tecniche ed artistiche e/o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva,
possono essere forniti soltanto dagli artisti selezionati;

Visti:
L’art.51 della legge 142/90, modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art. 4, comma 2°,
del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
L’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di
settore o di servizio con rilievo esterno;
Gli artt.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di impegno e di liquidazione delle spese;
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28.10.2014 di approvazione del
bilancio 2014 e dato atto che la gestione degli stanziamenti in oggetto della presente
determinazione è attribuita al Responsabile del Settore giusta delibera G.M. n° 114 del
04.11.2014;
La determinazione sindacale n° 9 del 29.01.2015 che attribuisce al Responsabile
intestato l’incarico della direzione del Settore, Servizi Tecnici - ”Lavori Pubblici –
C.U.C.”
DETERMINA
1. Di prendere atto delle direttive espresse e contenute nella Delibera di G.M. 56 del
02.07.2015 e del relativo piano finanziario che imputa al cod. 09022.02.0650 del
bilancio 2015, di pertinenza di questo Settore, la spesa di € 35.000,00 per
l'attuazione del progetto in oggetto;
2.

Di acquisire direttamente, a completamento della manifestazione, n. 09 opere
scultoree realizzate in pietra lavica dell'Etna durante il periodo 5/16 Luglio 2015 dai
sottoelencati artisti selezionati, per l'importo di € 3.750,00 cadauna:
N.1 Pier Giorgio Balocchi (Italia) N.2 Francesco Cremoni (Italia) –
N.3 Simonetta Baldini (Italia) –
N.4 Sarah Atzeni (Italia) –
N.5 Yoshin Ogata (Giappone) –
N.6 Giorgie Cpajak (Serbia) –
N.7 Liliya Pobornikova (Bulgaria) –
N.8 Manfred Reinhart (Germania) –
N.9 Umit Turgay Durgun (Turchia) -

CIG Z11156FE8A
CIG Z83156FEDF
CIG Z6B156FF44
CIG Z48156FFA3
CIG Z3B157000E
CIG Z2115700E4
CIG Z34157011C
CIG Z591570147
CIG ZB11570177

3. Di corrispondere alla Dott.ssa Fazzina Ornella, curatrice della manifestazione, il
compenso di € 1.250,00, come da proposta progettuale approvata con la citata
Delibera G.M. 56 del 02.07.2015, CIG Z2F15701B9
4.

Di impegnare la complessiva spesa di € 35.000,00 al cod. 09022.02.0650 del
bilancio 2015, dando atto del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 163 del D.Lgs.
n. 267/2000;

5. Di dare atto che alle liquidazioni si provvederà con successivo atto dietro
presentazione di regolari fatture/parcelle ed accertamento della documentazione
attestante la regolarità degli adempimenti e la relativa tracciabilità dei flussi
finanziari;
6. Di dare atto e attestare il rispetto dell'art. 9 del dl. n. 78/2009, conv. in L. n.
102/2009, ovvero che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
Numero Pagine Proposta Pag. 2 di 4

risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonchè con le regole di finanza
pubblica secondo quanto stabilito dalle misure organizzative dell'ente;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
• E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
• Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del
Segretario Generale;
• Al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex D.lgs n. 33/2013, và pubblicata
all’albo pretorio on-line di quest’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n
190/2012;
Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
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IL RESPONSABILE DEL 08° SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - PRG C.U.C.
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: 2° Simposio di scultura. Progetto
“Belpasso –Oro Nero dell'Etna”. Acquisiizione di n. 9 sculture in pietra lavica . Impegno di
spesa. CIG: Vari
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 20/07/2015

Il Responsabile del Settore
LEONARDI SEBASTIANO SALV /
Postecom S.p.A.

,
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