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DruGENTE DELL'AREA

del 9 9 2016
nominata con Decieto SinCacale n'-1174?

VISTI:

o
.
.

lfSf n

del l8agosto2000l
lói-commt I e2e 183'commag' de) DLgs nr'26?
2001;
iin.t, +, comlrLa 2, D Lgs n' 165 del 30 marzo
gli artt. l0?,

di Contabilità;
lo Statuto Colnunale e i,l Regolamento Comunale
dall'Ufficio Cultura-Turismo-Spor;
io p.oporu di determinazioríe predisposa

dell'istru$oria condotta;
RITENUTO che non sussistono t"ìiíi p"tii*"uarsidalle^risultanze
TrieLrna]e per ia
'a"n^-r"egr
?i8/1990 n,24 I e del vigente Piano
à'ii.
dell,art.
ai
sensi
ATTO,
DATO
prowedimento fr-nale non sussistono motivi dì
prevenzìone della corruzione 2016-201g, che per il presente
per chi lo adotla;
Oi inceresse, neppure potenziale,

"onnitto

DI AppRovARE

DETERMINA
ìntegÍalmentè la proposta

di

determinazione nel testo

di

seguito riportato' facendola
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è'.'::."'i:i 9îri:,11111ÎlpR'l'::":-o;l#;Îi"rl''"
0,..,.,'," provvedimenro
n 26'l come
rlelt'art. l5l e 147 bis aàt'n Lgs l8/8i2000
r.^t;
i|,a"nri-iu
f:rono,r,i"o-f
dell,Area
Dìrigente
"i

3THffiT;+'iTil'i,
da

allegato;

ATTESTA

laregoiariràtecrrica'Jell'anoelacorrettezzadell,az:oneamministrativaaisensidel|'art'14?-bisdelD'Lgs'
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esborso economtco ven
siorni consecutivi e, se del caso, itrelativo
2 e] - e27 del D Lgs nr 33/2011'
à'e:ri n'tt ie -

'o*'i

dr

al Flocedimento in oggetto
L,esîeruore deì presenre prowedimento, in €sùo aLl'istruttolia degli atti Ielativi
SOTTOPONE

L
Pasqual€

ILD

RE
erranle

GENTE

PREVESSO clte:

- in occasione della rir:orrenza natalizia I'Amministrazione comunale è solita organizzÀre iniziative- idonee
favorendo
creare il cljma festoso tipico dei Natale e ad attrarre a Trani visitatori dalle città viciniori,

a

cittadina;
conseguentemente le anività commerciali e turistiche che costituiscono il cardine dell'economia
l, 5 e
commi
comunale,
dello
statuto
dell'art.9
nell'enunciaÎo
- tale attlvità del comune rova legittimazione
patrimonio
il
valotizzarc
ed
a
turistico
lo
sviluppo
promuovere
10, in quanto trattasi di iniziative intese a
artistico e culturale della città;

CONSIDER{TO che:

per la
con deliberazio ne n"27 | del 18.11.201ó la Giunta comunale ha formulato atto di indrrizzo
demandardone
2016,
periodo
natalizio
realizzzz)one di un progranma di iniziative, da realizzate durante il
le definizione al Dirigénte detl'Area Affari Generaii e Istituzicnali e Servizi alle Persone, d'intesa con
I'Assessore alla Attività Produttive;
- tfa le proposte perlenufe a questa Ammjnistrazione per I'alleslimento di iniziative natalizie, particolare

-

duo comico ùlarco e
intetesse ha'suscitato quella proveniente da Francesco Donato di Trani, componente del

propone
Chicco, diveDuto famoso grazie al successo ottenuto alla trasrirjssione televisiva "Zelig", eíe si
delle
manifestazioni
quale
presentare
il
cartellone
la
durante
natalizia
quale colduttore di altra i-niziativa
pio.orr" dalla civica Amministrazione ed esibini in uno sketch con l'altro componente del duo, Marco
òolonna, cotne megli,: precisato nella proposta allegata e parte integrante del presente provvedimento;
ruLEVÀTO che pe-r raie performance viene richiesto un compenso di €.400,00 oltre IVA, e che, in relaztone
al predetto servizio, nessun alÍo costo sarà imputabíle a quesÎa Amministrazione;
RITENUTO di provvedere in tr:erito e di prenotare per il conseguenie impegli di spesa la somma di
€.488,00;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste aJ cap 2558 del biLancio 2016 denominato
"Prestazioni di servizio per iniziative natalizie", sufficientemente capiente;
ACCERTATA Ia competenza all'adozione del Prcsente prowedimento ai sensi dell'art' 107 del T,U.E.L,
approvato con D,Lgs. n.267 /2000:
iòNSnEnefO che Ia presente determinazionc è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente
Piano Trjennale di Prevenzione della Conuzione 2016-2018;

DETERMtr{A
Per quarto in premessa e che qui sì intende integralmeote riportato e riscritto;

co.3, del D.Lgs. n.26712000, ìa somma di €.48s,00 i.i. sul cap.2558 del
bilan;io 201 6, deuonrinato "Prestazioni di servizio per Íniziative natalìzie";
2. di dare atto si prooederà con successivo prowedimcnto ad assumere apposilo impegno di spesa a seguito
di obbligazione giuridica:nente perfezionata con I'artista Francesco Donato dì Trani;
] quale aiîo integrante e sostartzialel
3- Cì approvar: lo scì:erra '.{i contratto allegato al prescnte
n
D.l.gs. 30!6170C3
101612003 n.
bilili ai sensi del D.t,-gs.
4. Ci dare atto che lÍr pieseDte Dcterminazione non

l. di prenorare, ai sensi dell,art.l83,
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