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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 282 del 10/08/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 90 del 10/08/2022
OGGETTO: Progetto "Opera al laghetto 2022" in partecipazione all'avviso pubblico regionale "Turismo è cultura
2022/2023" - impegno di spesa
CIG: Z173773DBF

IL RESPONSABILE
Premesso che
- con deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 25/03/2022 avente ad oggetto: “Piano sviluppo e
coesione (PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con delibera n.
20. Codice PSC Molise. Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12 agosto 2021 e n. 38 del 16
febbraio 2022. Sezione ordinaria. Area tematica 06 - cultura – settore di intervento 06.02 – attività culturali.
Deliberazione della giunta regionale n. 24 del 31 gennaio 2022. Attivazione risorse per il finanziamento
dell’avviso pubblico turismo è cultura 2022-2023. Approvazione scheda” con la quale è stata approvata la
scheda relativa all’intervento “Turismo è cultura 2022/2023”;
- con l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2022/2023” corredato dal relativo modello All. 1 MOD. T&C,
approvato con la determinazione dirigenziale n. 2366 del 27-04-2022 rivolto tra le altre cose anche ai
comuni, per la selezione di progetti per la realizzazione di iniziative integrate in ambito culturale, e turistico
di dimensione locale, interregionale, nazionale ed internazionale;
- che i progetti partecipanti alla selezione in parola possono riguardare eventi e manifestazione a svolgersi nel
Molise nel 2022/2023, iniziative integrate in ambito culturale e turistico, di dimensione locale, interregionale,
nazionale ed internazionale, di carattere collettivo, aperte al pubblico, che non abbiano scopi di lucro, che
siano svolte a titolo gratuito o dietro pagamento di un ticket e comunque siano riconducibili ai settori della
cultura e del turismo;
- che il bando prevede che la candidatura alla realizzazione di eventi possa essere proposta in forma singola o
associata;

Dato atto
- che con riferimento al finanziamento minimo e massimo concedibile a valere sul FSC 2014/2020 per la
categoria degli EVENTI 2022/2023, un finanziamento minimo concedibile pari al 10.000,00 per annualità
mentre quello massimo concedibile per annualità pari ad € 20.000,00;
- il finanziamento regionale è pari al 50% dell’importo totale del progetto per i progetti candidati che
prevedono da parte dei fruitori il pagamento a qualsiasi titolo di un onere economico;
- che il Comune di Venafro, in partenariato tra l’altro con l’Associazione Italians in the World corrente in
Benevento, negli anni precedenti all’emergenza pandemica ha realizzato due edizioni dell’OPERA AL
LAGHETTO, con buoni risultati in termini di presenza di pubblico anche preveniente da fuori città e fuori
Regione e, quindi, occasione proficua di promozione del territorio;
Preso atto della deliberazione della G.C. n. 90 del 13/06/2022 con la quale veniva approvata la
partecipazione del Comune di Venafro all’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2022/2023”, approvato con la
determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 2366 del 27-04-2022, eventi annualità 2022, in qualità
di ente capofila del progetto “Festival lirico Internazionale Opera al laghetto 2022” in partenariato con
l’Associazione “Italians in the World” da Benevento e la Provincia di Isernia, come da bozza di progetto
allegata alla presente;
Preso atto altresì che il costo complessivo del progetto ammonta a € 48.489,00 (IVA compresa), di cui €
20.000,00 quale contributo regionale da richiedere con la partecipazione al bando Turismo è Cultura
2022/2023, annualità 2022, e la differenza a carico del partenariato, di cui € 1.000,00 a carico del Comune di
Venafro;

Dato atto che
- con nota della Regione Molise n. 121025/2022 del 12/07/2022, acquisita al protocollo comunale in data
21/07/2022 al n. 12503, veniva comunicato che in riferimento all’Avviso pubblico “Turismo è Cultura
2022/2023” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2366/2022, l’istanza del Comune di Venafro
acquisita al protocollo reginale n. 104491/2022, risulta ammessa al finanziamento per € 20.000,00;
Visto il piano finanziario del progetto così composto: € 48.489,00 (iva inclusa) prevista come spesa ed €
48.489,00 (iva inclusa) prevista come entrata;
Considerato che la copertura finanziaria pari ad € 48.489,00 trova disponibilità sul capitolo 1751.10 cod.
1.03.02.99.999 del corrente bilancio 2022/2024 annualità 2022;
Accertata che dalla vendita dei biglietti è previsto un introito di € 8.000,00 che verrà accertato
successivamente sul corrente bilancio 2022/2024 annualità 2022;
Preso atto
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) identificato del progetto in parola è G79I22000750006;
- che con Decreto Sindacale n. 3 dell’8/06/2022 il Responsabile degli Affari Generali e Organi Istituzionali è
stato individuato come Responsabile unico del procedimento in parola;

Ritenuto
- di procedere con il presente atto all’individuazione della ditta a cui affidare la fornitura/servizio di
biglietteria, prevendita e controllo accessi digitale a norma SIAE per l’evento “Festival Opera al Laghetto”
per i giorni 28 e 30 agosto 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto
ricorrenti motivi di tempestività legati all’impellente svolgimento della manifestazione in parola;
Vista la nota prot. n. 12926 del 29/07/2022 a firma del direttore artistico della manifestazione “Opera al
laghetto” ed. 2022;
Preso atto della proposta pervenute dalla società “ciaotickets” S.r.l. con sede legale in Via Aldo Moro n. 109
- Pianella (PE) P.IVA e C.F. 01967650688 relativo al preventivo del 09/08/2022 acquisito al prot. n. 13434
del 09/08/2022 con il quale viene proposto la fornitura/servizio di biglietteria, prevendita e controllo accessi
digitale a norma SIAE per l’evento “Festival Opera al Laghetto” per i giorni 28 e 30 agosto 2022 per
l’importo complessivo di € 1.175,15 di cui 116,51 (iva inclusa) per costi fissi ed € 1.058,64 (iva inclusa) per
costi variabili;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione di idoneo impegno per le spese di che trattasi;
Dato atto che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste
dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente: Z173773DBF
Evidenziato che ai fini dell’affidamento è stato acquisito il DURC on line della suddetta ditta: INPS n.
31979033 del 04/07/2022 scadenza 01/11/2022;
Dato atto che con il presente provvedimento si procede all’impegno presunto di € 1.300,00 per il
servizio/fornitura in parola e che tale somma trova la copertura finanziaria sul capitolo 1751.10 cod.
1.03.02.99.999 del corrente bilancio 2022/2024 annualità 2022;
Dato atto che il servizi/fornitura in parola è di importo inferiore ad € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio
il ricorso al MEPA;
Dato atto:
dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse;
che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli
obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);
Richiamati:
• il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. Comunale n. 19 del 05.07.2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n 117 del 08/08/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG
2022/2024 parte finanziaria;
Visti
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- lo Statuto del Comune in vigore;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. 50/2016;
l’art. 183 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente richiamate.
di affidare alla società “ciaotickets” S.r.l. con sede legale in Via Aldo Moro n. 109 - Pianella (PE) P.IVA e
C.F. 01967650688 il servizio offerto con il preventivo del 09/08/2022 acquisito al prot. n. 13434 del
09/08/2022 con il quale viene proposto la fornitura/servizio di biglietteria, prevendita e controllo accessi
digitale a norma SIAE per l’evento “Festival Opera al Laghetto” per i giorni 28 e 30 agosto 2022;
di impegnare per il servizio/fornitura in parola la spesa di € 1.300,00 in favore di “ciaotickets” S.r.l. con sede
legale in Via Aldo Moro n. 109 - Pianella (PE) P.IVA e C.F. 01967650688;
di dare atto che la spesa complessiva di € 1.300,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 1751.10 cod.
1.03.02.99.999 del corrente bilancio 2022/2024 annualità 2022;
di dare atto che con atto successivo verrà accertata la somma in entrata sul corrente bilancio 2022/2024
annualità 2022;
di dare atto che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’IPA, che dovrà essere obbligatoriamente
riportato nella fattura, ai sensi del c. 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente: 9ZLKZR;
di dare atto che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste
dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
di dare atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della
legge n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare sul conto;
di dare atto che che ai fini dell’affidamento è stato acquisito il DURC on line della suddette ditte;
di dare atto che il servizio suindicato sarà liquidato e pagato con le modalità di cui all’art. 30 del
Regolamento di contabilità come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del 13.09.2015 a seguito di
presentazione di fatture elettroniche, previo controllo della regolarità del servizio e ad avvenuta acquisizione
del DURC;
di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni
consecutivi;
di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti
di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale, la
sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.
di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Progetto "Opera al laghetto 2022" in partecipazione all'avviso pubblico regionale "Turismo è
cultura 2022/2023" - impegno di spesa
CIG: Z173773DBF
Descrizione Capitolo: SERVIZI PER TURISMO E' CULTURA 2022
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri servizi diversi
1.03.02.99.999
05.02
1751.10
2022
n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
207
1231
1.300,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ciaotickets S.r.l.
Codice Fiscale: 01967650688
- P.Iva:

Venafro, lì 10/08/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Nicolò Roccolino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 680 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10/08/2022.
Venafro, lì 10/08/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Avv. Arianna Vallone
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 10/08/2022

Il Funzionario Incaricato
Avv. Arianna Vallone

