COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 37

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

585

Data di registrazione

06/11/2014

LOCUS 2014. FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI BARI IN
FAVORE DEL COMUNE DI LOCOROTONDO NELL’AMBITO
DELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2014 “GRANDI
EVENTI” . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE
DELL’AGENZIA BASS CULTURE. CIG ZCE118612

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 06/11/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 37

Oggetto :

LOCUS 2014. FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI BARI IN
FAVORE DEL COMUNE DI LOCOROTONDO NELL’AMBITO
DELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2014 “GRANDI
EVENTI” . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE
DELL’AGENZIA BASS CULTURE. CIG ZCE118612
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

VISTA la delibera di G.C. n. 124 del 29/10/2013 con la quale :

Il Comune di Locorotondo ha voluto consolidare e dare continuità al LOCUS
FESTIVAL che costituisce per Locorotondo e la Valle D’Itria uno degli avvenimenti
culturali e musicali più conosciuto in Puglia e non solo, e rappresenta un esempio riuscito di
connubio tra evento musicale e promozione del luogo, apportando un reale ritorno
economico registrato da quasi tutte le attività produttive del territorio;
- ha approvato il programma relativo al “Progetto LOCUS FESTIVAL” decima edizione
per il 2014 col relativo quadro economico, prevedendo, oltre al cofinanziamento del
Comune, un intervento finanziario della Regione Puglia, dell’Amministrazione Provinciale e
dalla BCC Locorotondo sulla scorta della partecipazione nelle precedenti edizioni;
- si dava atto che, a conferma di una collaborazione che risale fin dalla prima edizione
,anche per il 2014 l’agenzia Bass Culture s.r.l. –BARI sarebbe stata il soggetto attuatore
artistico ed organizzativo, mediante un affidamento diretto della programmazione e direzione
artistica, ai sensi dell’art.57, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo 12/04/06 n.163 per
cui “ si procede all’aggiudicazione dei contratti pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad
un operatore economico determinato”;
DATO ATTO che il cofinanziamento del Comune per tale progetto ammonta ad euro
30.000,00 ed è stato impegnato a copertura delle spese per allestimento strutture e attrezzature
tecniche audio e video, nonché per gli oneri SIAE;
DATO ATTO,inoltre, che il Comune di Locorotondo ha presentato istanza alla Regione
Puglia per ottenere finanziamenti ai sensi della L.R. n. 6/04 e ha partecipato all’Avviso
Pubblico della Provincia di Bari per ottenere contributi nell’ambito della programmazione
culturale 2014 per “ progetti di grandi eventi”;
VISTA la nota prot. 149562 del 21 ott.2014 assunta al prot. com.le al n. 16365 del 27 ottobre
2014, con la quale l’Amministrazione Provinciale di Bari comunica che il Progetto Locus
Festival 2014,presentato dal Comune di Locorotondo, è stato inserito nella propria
programmazione culturale 2014 ed è stato identificato quale “grande evento”;

VISTA la determina dirigenziale del Servizio “Beni e Attività Culturali” della Provincia di
Bari,atto n. 7135 dell’8/10/2014 con la quale viene riconosciuto al Comune di Locorootndo
un contributo pari ad euro 15.000,00 per il Progetto Locus Festival 2014;
RITENUTO dover provvedere ad impegnare tale finanziamento di euro 15.000,00 per
coprire in parte le spese sostenute dall’Agenzia Bass Culture s.r.l. per la programmazione e la
produzione artistica del Locus 2014 il cui costo complessivo è di 90.000,00 euro;
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Legge 267/2000, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
DETERMINA
Per le ragioni riportate nella parte narrativa del presente atto:
1. DI IMPEGNAREla somma di euro 15.000,00 quale quota parte per copertura delle
spese sostenute dall’agenzia BASS Culture, riferito a 8 concerti del LOCUS FESTIVAL
2014, con imputazione nel bilancio comunale 2014, al cod. 10702030100116 denominato
“Locus Festival 2014 sponsorizzato dalla Cassa di Credito Coperativo e dalla Provincia di
Bari”;
2. DI LIQUIDARE in favore della ditta Agenzia Bass Culture srl, Via Amendola, 61 BARI, P.IVA/C:F: 07060920720 l’importo complessivo di Euro 15.000,00 previa
presentazione della fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio:
3. DI DARE ATTO che il CIG attribuito al presente servizio corrisponde al n.
ZCE118612
4 . DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
per la registrazione per l'emissione del relativo mandato di pagamento,
5 . DI DARE ATTO che essa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

05/11/2014

Responsabile del Settore
Angela Pastore / INFOCERT SPA

