
COMUNE DI TARANTO

DETERMINAZIONE

N. Reg. Generale 5010 del 22/07/2021 DIREZIONE

N. Reg. Area 392 del 16/07/2021
DIREZIONE GABINETTO SINDACO - COMUNICAZIONE - URP. 
STRUTTURA COMPLESSA CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

GRANDI EVENTI ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA

OGGETTO: “PROGRAMMAZIONE EVENTI/FESTIVAL ESTATE 2021” – ALHAMBRA FESTIVAL. SUB-

IMPEGNO DI SPESA. 

 A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è: Marcella 

FORTE.

Taranto, li 21/07/2021

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

Il Dirigente proponente

 Murianni Francesco / ArubaPEC S.p.A.  

(atto sottoscritto digitalmente)

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - ECONOMATO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - ECONOMATO, AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00, 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

TARANTO,     22/07/2021
    LANZA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.



 Oggetto: “Programmazione Eventi/Festival Estate 2021” – ALHAMBRA Festival. Sub-
impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 26.05.2021 di attribuzione dell’incarico dirigenziale a 
tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del TUEL della Direzione “Gabinetto Sindaco – 
Comunicazione - URP - Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, Grandi Eventi, 
Archivio Storico e Biblioteca” al Dott. Francesco Murianni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2021 del 09.04.2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136/2021 del 22.04.2021 con la quale sono 
stati approvati il Piano Degli Obiettivi Strategici e Gestionali e il PEG - Piano Performance - 
Pdo 2021 – 2023;

VISTO l’art. 5 comma 1 della L. 241/90;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 109 del 22.02.2021 in forza della quale la sottoscritta 
dott.ssa Marcella Forte è stata nominata responsabile del Servizio Cultura, Sport e Spettacoli, 
Grandi Eventi, con le relative competenze assegnate;

*****
RELAZIONA

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della G.C. n. 235 del 25.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è 

approvata la realizzazione della programmazione estiva di eventi e festival nel territorio 
della Città di Taranto, in attuazione del Documento Unico di Programmazione che 
evidenzia l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di offrire alla popolazione 
occasioni di crescita culturale, oltreché valorizzare il territorio locale ed il tessuto 
produttivo di quest’ultimo, le sue risorse ambientali ed umane;  

- con la suddetta Deliberazione è stata prenotata la somma di euro 280.000,00= oneri 
compresi, sul Cap. 10502326 "Iniziative culturali" del Bil. 2021, cod. bilancio 
1.01.1.0103 piano dei conti V livello 1.03.02.02.005, giusta prenot. n. 154204/2021, per 
la partecipazione da parte del Comune di Taranto, in termini di co-organizzazione di 
prestazioni di servizi, alla realizzazione di eventi e festival in programma per l’estate 
2021 nel territorio cittadino;

- con Deliberazione della G.C. n. 255 del 09.07.2021 è stata approvata l’integrazione alla 
suddetta programmazione estiva, stanziando un’ulteriore somma pari ad euro 20.000,00 
ad integrazione della prenotazione n. 154204/2021 assunta con Deliberazione della G.C. 
n. 235 del 25.06.2021, per un importo complessivo pari ad euro 300.000,00, sul Cap. 
10502326 "Iniziative culturali" del Bil. 2021, cod. bilancio 1.01.1.0103 piano dei conti V 
livello 1.03.02.02.005;

- a tal proposito veniva acquisita con prot. gen. n. 0102747/2021 dello 08.07.2021, agli atti 
di questo Ufficio, la proposta artistica de “ALHAMBRA Festival edizione 2021”, 
integrata dal relativo rendiconto economico-finanziario, da parte di MUSIC MATCH 
Srls:

CONSIDERATO CHE:



- con Deliberazioni della G.C. n. 235 del 25.06.2021 n. 255 del 09.07.2021, esecutive ai 
sensi di legge, si è dato mandato alla competente Direzione “Gabinetto Sindaco – 
Comunicazione - URP - Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, Grandi Eventi, 
Archivio Storico e Biblioteca” di predisporre gli atti gestionali necessari, ivi compresi il 
formale affidamento dei lavori da realizzare ed i consequenziali provvedimenti;

RITENUTO di valorizzare la realizzazione di iniziative artistiche proposte da soggetti in 
possesso delle adeguate capacità professionali e di comprovata esperienza nell’ambito della 
progettazione ed allestimento di eventi volti a contribuire allo sviluppo del capitale culturale e 
del potenziale turistico-attrattivo della città, favorendo la conoscenza del patrimonio locale; 

DATO ATTO CHE:
- occorre impegnare la somma pari ad euro 40.000,00= oneri compresi in favore della 

MUSIC MATCH Srls, con sede legale in Viale Unicef n. 40 / 1P, Taranto - P.IVA 
03295960730 tramutando in impegno il suddetto importo dalla prenotazione assunta n. 
154204/2021, con Deliberazioni della G.C. n. 235 del 25.06.2021 e n. 255 del 
09.07.2021,   della somma complessiva pari ad euro 300.000,00= oneri compresi; 

- le somme disponibili per la valorizzazione delle iniziative di cui sopra saranno erogate 
con le modalità di cui al “Regolamento comunale per l’erogazione di contributi, 
partecipazioni e patrocini ad attività, eventi ed iniziative di soggetti operanti sul 
territorio” approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 103 del 21.06.2021 
nonché secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento di contabilità”, di cui alla 
DCC n. 86/2016, e verificato il regolare svolgimento delle attività;

- per la seguente fattispecie non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG, poiché 
trattasi di trasferimento fondi da parte delle pubbliche amministrazioni per la co-
organizzazione e la partecipazione ad iniziative secondo le modalità di cui al 
“Regolamento comunale per l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad 
attività, eventi ed iniziative di soggetti operanti sul territorio” n. 103/2021; 

- il valore stimato della partecipazione concedibile scaturisce dalla valutazione qualitativa 
effettuata dall’Assessorato alla Cultura, come da nota indirizzata al Responsabile del 
procedimento agli atti di questo Ufficio, in termini di peculiarità artistiche e spettacolari 
ed in relazione all’incidenza che ambiscono a produrre sul territorio, come 
valorizzazione delle risorse ambientali ed umane e come potenziale turistico-attrattivo 
per la città di Taranto; 

VISTA la disponibilità del Cap. 10502326 "Iniziative culturali" del Bil. 2021, cod. bilancio 
1.01.1.0103 piano dei conti V livello 1.03.02.02.005;

VISTO che il valore stimato della partecipazione – in termini di co-organizzazione di 
prestazioni di servizi – rientra nei limiti e nei parametri di cui al “Regolamento comunale per 
l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad attività, eventi ed iniziative di soggetti 
operanti sul territorio” n. 103/2021.

RITENUTO opportuno provvedere di conseguenza;

È necessario impegnare la spesa complessiva pari ad euro 40.000,00= oneri compresi secondo 
la seguente modalità:



Capitolo Codifica di bilancio Piano dei Conti 
Finanziario V Livello

Direzione Esercizio di 
esigibilità

2021
10502326 1.01.1.0103 1.03.02.02.005 Direzione Gabinetto 

Sindaco
€ 40.000,00= 

oneri compresi
N. prenot.

154204/2021

Tutto ciò premesso e considerato, previa attestazione che:

 il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 nonché 
della disciplina regolamentare comunale in materia;

 lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del 
Dirigente competente è conforme alle risultanze istruttorie;

 la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla 
legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati 2016/679 UE;

 ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 
dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto 
in documenti separati, esplicitamente richiamati;

  
PROPONE AL DIRIGENTE

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato per 
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI IMPEGNARE la somma pari ad euro 40.000,00= oneri compresi in favore della MUSIC 
MATCH Srls, con sede legale in Viale Unicef n. 40 / 1P, Taranto - P.IVA 03295960730 
tramutando in impegno il suddetto importo dalla prenotazione assunta n. 154204/2021, con 
Deliberazioni della G.C. n. 235 del 25.06.2021 e n. 255 del 09.07.2021,   della somma 
complessiva pari ad euro 300.000,00= oneri compresi;

3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 40.000,00= 
oneri compresi è da imputare secondo la seguente modalità:

Capitolo Codifica di bilancio Piano dei Conti 
Finanziario V Livello

Direzione Esercizio di 
esigibilità

2021
10502326 1.01.1.0103 1.03.02.02.005 Direzione Gabinetto 

Sindaco
€ 40.000,00= 

oneri compresi



N. prenot.
154204/2021

4. DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà liquidato con le modalità previste dal vigente 
“Regolamento di contabilità” nonché secondo quanto disciplinato dal vigente “Regolamento 
comunale per l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad attività, eventi ed 
iniziative di soggetti operanti sul territorio” approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 103 del 21.06.2021;

5. DI DARE ATTO che il valore stimato della partecipazione – in termini di co-
organizzazione di prestazioni di servizi – rientra nei limiti e nei parametri di cui al 
“Regolamento comunale per l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad attività, 
eventi ed iniziative di soggetti operanti sul territorio” n. 103/2021; 

6. DI DARE ATTO che per la seguente fattispecie non sussiste l’obbligo di richiedere il 
codice CIG, poiché trattasi di trasferimento fondi da parte delle pubbliche amministrazioni 
per la co-organizzazione e la partecipazione ad iniziative secondo le modalità di cui al 
“Regolamento comunale per l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad attività, 
eventi ed iniziative di soggetti operanti sul territorio” n. 103/2021;

7. DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Programmazione Finanziaria per 
quanto di competenza; 

8. DI NOTIFICARE il presente atto al soggetto di cui al precedente punto 2;
9. DI DARE ATTO che con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in 
quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma non condiziona l’efficacia 
del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;

10. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

11. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 
190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui 
al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. Competente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       (MARCELLA FORTE)

IL DIRIGENTE

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 36 del 26.05.2021 di attribuzione dell’incarico dirigenziale a 
tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del TUEL della Direzione Gabinetto Sindaco – 
Comunicazione - URP - Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, Grandi Eventi, 
Archivio Storico e Biblioteca;
VISTO, per la competenza l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 
147/bis TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità adottato con Deliberazione del CC n. 86 del 



07.06.2016 e ss.mm.ii.;
ACCERTATA la regolarità tecnica ai sensi dell’art.147bis comma 1 del TUEL come 
modificato dal DL 174/2012;
SULLA BASE dell'istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono 
intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato 
per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI IMPEGNARE la somma pari ad euro 40.000,00= oneri compresi in favore della 
MUSIC MATCH Srls, con sede legale in Viale Unicef n. 40 / 1P, Taranto - P.IVA 
03295960730 tramutando in impegno il suddetto importo dalla prenotazione assunta n. 
154204/2021, con Deliberazioni della G.C. n. 235 del 25.06.2021 e n. 255 del 09.07.2021,   
della somma complessiva pari ad euro 300.000,00= oneri compresi;

3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 40.000,00= 
oneri compresi è da imputare secondo la seguente modalità:

Capitolo Codifica di bilancio Piano dei Conti 
Finanziario V Livello

Direzione Esercizio di 
esigibilità

2021
10502326 1.01.1.0103 1.03.02.02.005 Direzione Gabinetto 

Sindaco
€ 40.000,00= 

oneri compresi
N. prenot.

154204/2021

4. DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà liquidato con le modalità previste dal vigente 
“Regolamento di contabilità” nonché secondo quanto disciplinato dal vigente “Regolamento 
comunale per l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad attività, eventi ed 
iniziative di soggetti operanti sul territorio” approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 103 del 21.06.2021;

5. DI DARE ATTO che il valore stimato della partecipazione – in termini di co-
organizzazione di prestazioni di servizi – rientra nei limiti e nei parametri di cui al 
“Regolamento comunale per l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad attività, 
eventi ed iniziative di soggetti operanti sul territorio” n. 103/2021; 

6. DI DARE ATTO che per la seguente fattispecie non sussiste l’obbligo di richiedere il 
codice CIG, poiché trattasi di trasferimento fondi da parte delle pubbliche amministrazioni 
per la co-organizzazione e la partecipazione ad iniziative secondo le modalità di cui al 
“Regolamento comunale per l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad attività, 
eventi ed iniziative di soggetti operanti sul territorio” n. 103/2021;

7. DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Programmazione Finanziaria per 
quanto di competenza; 

8. DI NOTIFICARE il presente atto al soggetto di cui al precedente punto 2;
9. DI DARE ATTO che con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in 
quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma non condiziona l’efficacia 
del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;



10. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

11. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 
190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di 
cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. Competente.

IL DIRIGENTE
                                                                                                     (FRANCESCO MURIANNI)

 Il Dirigente   
Murianni Francesco / ArubaPEC S.p.A.    

(atto sottoscritto digitalmente)


