
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 459 del 12/03/2018

Oggetto: (AC0400)  Proroga tecnica all’Associazione Amart  per il  periodo 01/01/2018 -  28 /
02/2018,  nelle  more  della  conclusione  dell`espletamento  della  procedura  aperta
perl’appalto  dei  servizi  aggiuntivi  e  strumentali  da  svolgersi  presso  i  Luoghi  di
Culturadi  Gallipoli:  Museo  Civico  “E.  Barba”,  Biblioteca  Comunale  “Ex
Sant’Angelo”, Sala“Collezione Coppola”, Museo del Mare – Spazi ex pretura CIG
ZE52188BC8 liquidazione fattura

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE:

• fanno  parte  del  patrimonio  comunale  i  Luoghi  di  Cultura:  Museo  Civico  “E.  Barba”,  Biblioteca 
Comunale  “Ex  Sant’Angelo”,  Sala  “Collezione  Coppola”,  Museo  del  Mare,  aperti  alla  pubblica 
fruizione;

• con propria Determinazione Dirigenziale nr. 1760 del 5/10/2017 avente per oggetto “Procedura aperta 
per l’appalto dei servizi aggiuntivi e strumentali da svolgersi presso i Luoghi di Cultura di Gallipoli: 
Museo Civico “E. Barba”, Biblioteca Comunale “Ex Sant’Angelo”, Sala “Collezione Coppola”, Museo 
del Mare – Spazi ex pretura - si determinava di provvedere, tramite la Centrale Unica di Committenza -  
Accordo  Consortile  dei  Comuni  di  Casarano  –  Gallipoli  –  Galatone  e  Ruffano,  ad  avviare,  il 
procedimento per l’appalto dei servizi aggiuntivi e strumentali mediante indizione di gara pubblica con 
procedura aperta ex artt. 60 e 71 dlgs 50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto;

• con successiva Determinazione  n.  1800 del  13/10/2017 si  provvedeva  a  concedere,  nelle  more  di 
conclusione delle procedure di gara, una proroga tecnica contrattuale in favore dell'Associazione Amart 
dal 1/10/2017 al 31/12/2017 al fine di garantire la fruizione dei Luoghi di Cultura; 

• con  determinazione  dirigenziale  nr.  2449  del  29/12/2017,  in  considerazione  del  fatto  che  le  fasi 
procedurali non erano state ancora completate, si è provveduto in via d'urgenza ad un'ultima proroga 
tecnica dal 01/01/2018 al 28/02/2018 al fine di  assicurare la pubblica fruizione dei Luoghi di Cultura

• con l'atto su richiamato si è quindi assunto impegno per € 3000,00 al cap. 909/1 impegno nr. 33

VISTA la fattura nr. FatPAM 01 del 01/03/2018 di € 3000,00, emessa dalla Associazione Culturale Amart,  Via 
Alfieri 20, cod. fisc. 91022030752, munita del visto di regolarità;

DATO ATTO CHE  la somma fatturata non è soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72

DATO ATTO CHE: con decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 “1. Il termine per la deliberazione del 
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bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018. 2. Ai sensi dell'art. 163, 
comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al 
comma 1”;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge:

 n. 13 del 31/03/2017 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione  
(DUP) relativo al periodo 2017 – 2019;
 n. 14 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, redatto in termini di  

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
 n. 32 del 31/07/2017 di approvazione variazioni di assestamento generale al Bilancio di previsione 2017-2019,  

approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
 n. 46 del 29/09/2017 di approvazione variazioni al bilancio di previsione 2017 – 2018, ratificando la variazione  

d'urgenza adottata dalla G.C. Con deliberazione n. 352/2017;
 n. 51 del 30/10/2017 di approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 11-bis del  

D.Lgs. n. 118/2011;
 n. 55 del 29/11/2017 di apporto variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, ai sensi dell'art.  

175 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTE, altresì, le seguenti deliberazione di Giunta Comunale:

 n. 181 del 29/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 – 2018, ai sensi dell'art. 169 del  
D.Lgs. n. 267/2000;
 n. 471 del 29/12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 contenente il piano  

dettagliato degli obiettivi di gestione;
 n. 31 del 09/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2018.

VISTO l'art.  184 del  D.Lgs.  No   267/2000 (T.U.  Enti  Locali)  e  l'art.  43  del  Regolamento  Comunale  di 
Contabilità che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;

DATO ATTO che nell'esecuzione dell'incarico sono stati  rispettati,  qualitativamente e quantitativamente, le 
condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

DATO ATTO CHE alla procedura è stato attribuito il codice CIG ZE52188BC8

RIBADITO che l'associazione  è soggetta a presentazione di DURC, risultato regolare giusto Numero Protocollo 

INAIL_9560220 Data richiesta 20/11/2017 Scadenza validità 20/03/2018 ;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la fattura  nr. FatPAM 01 del 01/03/2018 di € 3000,00, emessa dalla Associazione Culturale 
Amart,  Via Alfieri 20, cod. fisc. 91022030752, munita del visto di regolarità;

2) di dare atto che la spesa ha trovato imputazione al cap. 909/1 impegno nr. 33 competenza del redigendo 
bilancio 2018

3) di dare atto che la somma di cui al punto 1 deve essere liquidata tramite bonifico bancario sulle seguenti 
coordinate IBAN IT73W0526279671CC0660190309
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4) di trasmettere il presente atto al Settore nr. 5  per l'ordinazione dei pagamenti  

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  16/03/2018              al 

31/03/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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