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-------------------------------
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Il Segretari Generale
1 U.O. CULTURA E TURISMO
PREMESSO CHE
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 e il documento unico di
programmazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020;
- con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 24 luglio 2020 veniva conferito alla scrivente
l’incarico di Dirigente ad interim della 1 U.O. Cultura e Turismo
CONSIDERATO CHE:
- la Città di Anzio, ospita ogni anno numerosi eventi di carattere istituzionale, civile e
religioso;
- l’Amministrazione Comunale richiede la presenza della “Corale Polifonica Città di Anzio in
occasione di iniziative di particolare interesse per la Città;
- l’Associazione Culturale “Corale Polifonica Città di Anzio” è composta da circa 60 persone,
che in modo del tutto volontario e senza scopo di lucro si dilettano nel bel canto con
passione, portando avanti un’attività che riscuote da svariati anni grande successo di
pubblico e critica, apportando prestigio all’immagine della città di Anzio;
TENUTO CONTO CHE:
- l’Amministrazione Comunale di Anzio ha ritenuto opportuno disciplinare i reciproci
rapporti di collaborazione con la Corale Polifonica Città di Anzio, attraverso la
sottoscrizione di un idoneo Protocollo d’Intesa relativo al triennio 2018-2020;
- con Deliberazione di G.M. n. 16 del 12/03/2018, alla quale integralmente si rinvia, si
approvava il Protocollo di Intesa e relativo contributo Associazione culturale Corale
Polifonica Città di Anzio per il triennio 2018-2020;
- all’interno di detto Protocollo d’Intesa la Corale Polifonica si impegna ad eseguire esibizioni
fisse in occasione delle ricorrenze di Natale e Pasqua ed altre otto esibizioni annue, in date
da fissarsi, su richiesta, nell’ambito delle iniziative ritenute di maggior interesse per
l’Amministrazione che corrisponde un rimborso spese annuale di € 12.500,00 (IVA esclusa
– art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.663);
DATO ATTO CHE:
- nell’ano in corso, in ottemperanza alle disposizioni impartite dai D.P.C.M. relative al
contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19, la suddetta corale ha dovuto
interrompere le esibizioni pubbliche a partire dal mese di Marzo 2020;
- l’ultima partecipazione Istituzionale in presenza risale al 22 Gennaio u.s. in occasione
celebrazioni del 76° Sbarco di Anzio.
- La suddetta Corale ha poi realizzato il video #distantimavicini , in occasione del 2 giugno
u.s., che è stato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Anzio.
VISTA la notula n. 2 del 11 novembre 2020 presentata dall’Associazione culturale Corale
Polifonica Città di Anzio, con sede in 00042-Anzio – Viale Mencacci n. 3 C.F. 97242650584, Via
acquisita in atti con nota prot. n. 70613 del 01/12/2020 relativa all’acconto del contributo per eventi
concertistici di carattere istituzionale anno 2020, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00
esente IVA (art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).
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VISTA la nota prot. 71151 del 03/12/202 del S.C. Comunicazione Istituzionale che certifica le
prestazioni svolte per l’anno 2020;
DATO ATTO CHE le prestazioni sono state regolarmente eseguite nei termini e alle condizioni
originariamente stabilite e che pertanto il credito dell’affidatario è certo e liquido ai sensi dell’art.
184 comma 2 del TUEL.
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE:
- sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente
atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
- la scadenza dell’obbligazione è di seguito dettagliata ai fini dell’imputazione della spesa:
dopo trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare notula, debitamente vistata dal
Responsabile per l’avvenuta esecuzione del servizio;
ACQUISITO il CIG: ZEF2F82739
VISTA la dichiarazione sostitutiva acquisita in atti al prot. 70631 presentata dall’Associazione
culturale Corale Polifonica Città di Anzio ed allegate come parte non integrante al presente atto, in
ordine a regolarità dei pagamenti di tasse e contributi comunali ai sensi del Regolamento comunale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°24/2016;
DARE ATTO CHE ai sensi dell'art.2 del vigente Regolamento comunale approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 24/2016 "L'ufficio contabilità prima di procedere a
qualunque forma di pagamento, siano esse fatture relative a forniture, servizi o lavori o qualsiasi
forma di contributo, retribuzione, compenso o altra erogazione in denaro, effettua un controllo sulla
situazione tributaria del soggetto beneficiario e provvedere alla liquidazione delle somme solo nel
caso in cui il medesimo non abbia alcuna situazione di morosità pregressa.(omissis)"
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Pistolesi della U.O.
Cultura e Turismo, giusta Determinazione Dirigenziale n. 550 del 09/11/2020;
Visti:
- il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
A. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
B. IMPEGNARE, in ottemperanza alla D.G.M.n. 16 del 12/03/2018 la somma
complessiva di € 2.500,00 (IVA esente – art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.663) a favore
della Associazione Culturale “Corale Polifonica Città di Anzio” con sede in Anzio, Viale
Mencacci -C.F. 97242650584, trasformando in impegno come da prenotazione
80001/2020 sul bilancio missione 05 – Programma 02 – Titolo I P.F.U. 1.03.02.99.099
– CDC 509 – CAP. 738509
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C. LIQUIDARE la somma di € 2.500,00 (IVA esente – art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972
n.663) a favore della Associazione Culturale “Corale Polifonica Città di Anzio” con sede
in Anzio, Viale Mencacci - C.F. 97242650584 come da notula 2 del 11/11/2020 prot.
70613 del 01/12/2020, 2019 in allegato non parte integrante alla presente;
D. UTILIZZARE l’impegno assunto con la presente determinazione;
E. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°
grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Segretari Generale
Tomasello Giosy Pierpaola / ArubaPEC S.p.A.
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