
   COMUNE di SAN GIOVANNI A PIRO 

Provincia di Salerno 

 

 

 

 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N. 122 DEL 15-07-2021 

Reg. Gen n. 410 del 15-07-2021 

 

 

Oggetto: EQUINOZIO D'AUTUNNO ANNO 2021 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA 

ALLA SOCIETA' PROMOMUSIC PER IL CONCERTO DI "DANIELE SILVESTRI" E 

RELATIVI SERVIZI - IMPEGNO SPESA. 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di luglio, il Responsabile del servizio dott. MINARDI 

FRANCESCO 

 

 

 VISTO il Bilancio di previsione 2021 approvato con D.C.C. n.12 del 25.03.2021, esecutiva e 

successive variazioni; 

   

 VISTA la disposizione Sindacale prot.n.8481 del 28.09.2020 di nomina Responsabile di 

Servizi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, del Segretario Comunale quale Responsabile dei Servizi;    
        

 VISTI: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- il D.Lgs. 30.03.2001, n.165; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 131 del 01.07.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale, tra l’altro, è stata approvata la proposta progettuale denominata 

“Equinozio d’Autunno 2021 – Respiro”; 

 

Vista la nota della Promomusic Italia s.r.l. acquisita al prot. n. 6905 del 13.07.2021, agente in 

esclusiva del cantante Daniele Silvestri, con la quale offre: 

 la prestazione artistica del medesimo per il 16.07.2021 al costo di euro 45.000,00 oltre 

IVA al 10%; 

 a fornitura di palco, corrente elettrica, transenne, copertura, torri layher, sedie platea, 

camerini al prezzo di € 8.000,00 oltre Iva al 22%; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento per la prestazione del suddetto artista e per i servizi 

sopradescritti; 

 

Rilevato che la Società Promomusic Italia s.r.l., con sede in Orta di Atella (CE) – 81030, alla 

via Clanio n.33, Parco Arcobaleno, P.IVA 03492580612 - ha mandato di esclusiva 



(dichiarazione assunta al protocollo in data 13.07.2021 al n.6946) per la prestazione in 

oggetto e pertanto non è possibile ricorrere a procedura diversa dall'affidamento diretto; 

 

Dato atto che: 

 il codice CIG assegnato è: 8832770862; 

 è stato acquisito il DURC on line prot. INPS_26393395 con scadenza validità al 28.09.2021 

da cui risulta la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio; 

 

Vista la bozza di contratto agli atti; 

 

Visti: 

 l’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e il vigente regolamento comunale per 

l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; 

 

Visti, altresì: 
- l’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Per i motivi di cui in premessa,  

2. Di affidare alla Società Promomusic Italia s.r.l., con sede in Orta di Atella (CE) – 

81030, alla via Clanio n.33, Parco Arcobaleno, P.IVA 03492580612 il servizio 

relativo alla: 

a. prestazione artistica del cantante Daniele Silvestri per il 16.07.2021 al costo di 

euro 45.000,00 oltre IVA al 10%; 

b. fornitura di palco, corrente elettrica, transenne, copertura, torri layher, sedie 

platea, camerini al prezzo di € 8.000,00 oltre Iva al 22%; 

3. Di impegnare sul capitolo 2320 e 2321, Intervento 07.01-1.03.02.99.99.999 del 

corrente bilancio di previsione la somma complessiva di € 59.260,00; 

4. Di dare atto che l’ingresso al luogo di effettuazione dello spettacolo è regolato da 

biglietto a pagamento di € 10,00 inclusi diritti di prevendita, a favore del Comune di 

San Giovanni a Piro; 

5. Di sottoscrivere con la Ditta contraente contratto di prestazione artistica e servizi 

secondo apposito schema che, anche se non materialmente allegato alla presente, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

a. il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di acquisire 

all'Ente i servizi e le forniture di cui all'oggetto; 

b. i rapporti con il contraente verranno regolati con apposito disciplinare di 

incarico da stipularsi successivamente al presente atto; 

c. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto 

nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spesa rientra nei limiti 

stabiliti dal D.lgs. 50/2016,  art.36, comma 2, lett. b) e dal vigente 

Regolamento dell'Ente; 

7. Di dare pubblicità al presente atto ai sensi delle disposizioni vigenti. 



 



 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli art. 49 e 147bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. FRANCESCO MINARDI F.to dott. FRANCESCO MINARDI 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4,  

dell’art.153, comma 5, e dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, con imputazione della spesa 

sull'Intervento indicato in determina. 

 

San Giovanni a Piro IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to D.ssa ANGELA RIVIELLO 

 

 

In data                  19-07-2021 copia della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

-[] SINDACO 

-[] RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 

-[] RESPONSABILE UFFICIO ............... 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. FRANCESCO MINARDI 

                                           
    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio 

Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

San Giovanni a Piro, 19-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  dott. FRANCESCO MINARDI 

 

========================================================================== 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 
San Giovanni a Piro, 19-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. FRANCESCO MINARDI 

 


