
COMUNE DI MONTEMURRO
Provincia di Potenza

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA DI IMPEGNO

Reg. N. Gen. 675 del 28/12/2022 Reg. N. Servizio 237 del 27/12/2022

OGGETTO PROCESSO CULTURALE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. ATTIVAZIONE
COPROGETTAZIONE. APPROVAZIONE AVVISO

CIG: Z51394EF44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 5.07.2022 con cui il sottoscritto Dott. Enzo Manfredi è stato nominato

Responsabile dell’Area amministrativa-contabile;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi documenti programmatori;

Premesso che:

- questa Amministrazione, così come già accaduto nel 2022, intende realizzare un evento della durata di almeno 3 giorni

da realizzarsi nell’anno solare 2023 che possa caratterizzarsi come un vero e proprio festival della cultura con al suo

interno differenti iniziative per la valorizzazione e la promozione del territorio. Una tale iniziativa può dare maggiore

visibilità al nostro comune e in tal modo può contribuire al percorso di valorizzazione sia delle opere della Scuola del

Graffito Polistrato di Montemurro che della figura del poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli, alla fruizione degli antichi

frantoi dell’olio di Montemurro e delle altre sue peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche. All’interno del festival la

consegna di un premio a personalità di spicco della cultura italiana può contribuire ad amplificare l’interesse per

l’evento.

A tal fine, con la deliberazione di Giunta comunale n.114 del 06.12.2022, esecutiva, l’Amministrazione ha statuito di

realizzare l’iniziativa ricorrendo al terzo settore, attivando l’istituto della co-progettazione normata dall’art.55 comma 3

del D.Lgs 117/2017; trattasi di un istituto finalizzato alla definizione ed alla realizzazione di specifici progetti o di

intervento. Tale procedimento si sostanzia in un rapporto collaborativo tra l’amministrazione e gli enti del terzo settore

che, a monte richiede un momento selettivo tra gli operatori interessati ed a valle l’affidamento del servizio.

Considerato che la relazione governativa al D.Lgs 117/2017, per quanto concerne gli aspetti procedurali, ha chiarito che

gli enti del terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovranno essere selezionati attraverso procedimenti ex art. 12

della legge 241/90 rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. L’Amministrazione, in quanto

soggetto precedente, indirà il procedimento con l’adozione da un apposito provvedimento.



Dato atto che, per la realizzazione di questa iniziativa, l’Amministrazione ha affidato all’Area amministrativa-contabile un

budget di € 15.000,00 trova la propria disponibilità sul capitolo 15282.5 del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio

2022;

Tutto ciò premesso,

Considerato dover approvare l’avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori interessati alla realizzazione del

progetto;

Ritenuto dover procedere all’impegno di spesa per complessivi €uro 15.000,00 da imputare sul cap. 15282.5 del bilancio

di previsione 2022/2024 - esercizio 2022;

Acquisito altresì il Codice identificativo gara Smart CIG Z51394EF44 dal sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e succ. modif. e della

Determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità;

Visto il D. Lgs: n° 267 del 18/02/2000 e s.m.i.

Visto il D.lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di approvare l’avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori interessati alla realizzazione di un
progetto di “Valorizzazione del territorio” che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di impegnare la somma di €uro 15.000,00 iva compresa sul cap. 15282.5 del bilancio di previsione 2022/2024 -
esercizio 2022;

3. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (in sigla C.I.G.), ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e

succ. modif, è il n. Z51394EF44;

4. Di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal
D.Lgs. n. 33/2013, titolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Enzo MANFREDI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.

Montemurro , 28/12/2022 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Enzo MANFREDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile Favorevole

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa

Impegni Assunti

Piano
Finanziario

Missione Capitolo Descrizione Importo Anno
Impegno

Numero
Impegno

1.03.02.02.005 05.02 15282.5 PROCESSO
CULTURALE DI
VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO.
ATTIVAZIONE
COPROGETTAZIONE.
APPROVAZIONE
AVVISO

15.000,00 2022 1177

Nella Residenza Comunale , lì 28/12/2022 Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Enzo MANFREDI

N. 1004 Del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 28/12/2022 e per quindici giorni consecutivi.



Montemurro, lì 28/12/2022 IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI
f.to VIGGIANI ANTONIETTA

Copia conforme all'originale

Montemurro, 28/12/2022 Il Funz. incaricato dal Sindaco


