CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI IMPEGNO DI SPESA
La presente determinazione, ai sensi del comma
6 art. 18 della Delibera U.d.P. n. 39/2016, è
pubblicata all'Albo sul Portale Ufficiale del
Consiglio regionale della Puglia
(http://www.consiglio.puglia.it), dove resterà per
10 giorni lavorativi consecutivi.
PROGRESSIVO: 102

Codifica adempimenti L.R. 15/2008 (trasparenza)
Tipo Materia

Concessione Contributi ai sensi L.R.
34/1980

Privacy

☐ SI ☒ NO

Pubblicazione Integrale

☒ SI ☐ NO

Obbligo D.lgs 33/2013

☒ SI ☐ NO

Beni inventariabili

☐ SI ☒ NO

CODICE DOC: DET-SZXA1W-2021-102
DATA: 28/06/2021

Oggetto: Attuazione del Protocollo d’Intesa con la Fondazione Global Thinking Foundation. Mostra itinerante
"Libere di…Vivere " ed eventi collaterali. Affidamento procedura CIG: Z7932471EA alla ditta Punto Musica S.r.l.s.
Impegno di spesa € 5.856,00 IVA inclusa

IL DIRIGENTE
Il giorno lunedì 28 del mese di giugno dell’anno 2021 nella sede della Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell’istruttoria di seguito riportata svolta dalla dott.
Antonella Franzoso, PO Pianificazione e comunicazione Istituzionale, che riferisce:
Visti artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 recante norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio Regionale;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n.298/2009 e n. 29/2011, relative all'assetto
organizzativo delle strutture consiliari;
Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state
emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
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Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.1 del 16 dicembre 2020, di approvazione del Bilancio di previsione
del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023;
Vista la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 relativa alle Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione
2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
Vista la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell’8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di
approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia e la successiva deliberazione
n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 229 del 05 giugno 2019 di approvazione delle Linee di indirizzo
per la gestione delle attività di competenza della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 178 del 30 luglio 2018 con la quale la dott.ssa Anna Vita Perrone
è stata nominata Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della
Puglia;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 16 maggio 2019 con la quale la dott.ssa Antonella Franzoso
è stata nominata PO “Pianificazione e Comunicazione Istituzionale” del Consiglio regionale della Puglia”.
Premesso che
in data 03/02/2020 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione Global Thinking Foundation, il
Consiglio regionale della Puglia e il Comitato Unico di Garanzia della Regione Puglia;
il suddetto Protocollo è finalizzato alla promozione di progetti, che favoriscono l’inclusione sociale e la tutela dei
diritti dei cittadini pugliesi, il contrasto all’isolamento economico, i principi di educazione alla cittadinanza, con un
particolare interesse per le tematiche dell’alfabetizzazione finanziaria e della cittadinanza economica al fine di
affrontare consapevolmente il proprio futuro economico
Considerato che
la Fondazione Global Thinking Foundation, fondata nel 2016 con la missione di promuovere l’educazione finanziaria,
rivolgendosi agli adulti e alle famiglie, con una particolare attenzione alle donne e all’uguaglianza di genere, in
collaborazione con l’Associazione Anonima Fumetti, fra le iniziative del progetto Focus Sud, ha ideato una mostra
itinerante dal titolo “Libere di….Vivere” con eventi collaterali;
la mostra “Liberi di…Vivere” sarà visitabile presso l’Agorà del Consiglio regionale della Puglia e sarà composta da
tre aree:
- Graphic Novel originali sulle disuguaglianze di genere;
- Illustrazioni inedite realizzate da giovani fumettisti;
- Rappresentazione di 5 eroine del fumetto (Wonder Woman, Eva Kant, Mafalda, Valentina e Solange).
Il workoshop si terrà presso l’Aula Consiliare del Consiglio regionale della Puglia la mattina del 06/07/2021 e la sera
si svolgerà una manifestazione argomentata sulla discriminazione e sulla subordinazione femminile.
Tenuto conto
che la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, tenuto conto di un criterio di rotazione tra le ditte, atteso
che l’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture con propria lettera
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d’invito prot. n. 20210011631 del 23/06/2021 ha richiesto il preventivo alla ditta Punto Musica s.r.l.s. di Palo del
Colle (Ba) per il noleggio dei beni necessari alla realizzazione degli eventi e alla mostra, comprensivo della
registrazione video;
la ditta Punto Musica ha trasmesso, in relazione al noleggio suddetto, il proprio preventivo, acquisito agli atti prot.
n 20210011775 del 28/06/20201, per un totale di € 4.800,00 oltre IVA al 22%.
Considerato
per quanto sopra premesso e considerato, approvare le proposte di preventivo presentate dalla ditta Punto
Musica s.r.l.s, vista la congruità dei costi, procedere all’affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs.50/2016, della procedura CIG: Z7932471EA alla stessa ad un costo totale di € 5.856,00 IVA inclusa e al
relativo impegno di spesa, da imputare sull’esercizio finanziario 2021 per l'importo di competenza.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE.
La presente determinazione comporta una spesa così suddivisa:

anno 2021 - esigibilità 2021 - € 5.856,00, di cui :
•

importo da impegnare € 5.856,00 di cui IVA al 22 % (€ 1.056,00) a carico del capitolo
Tit:01 Cap:07 Art:01
Miss.01 - Prog.01 - Tit.001 - codice P.d.C. U.1.03.02.02.999
BENEFICIARIO: Punto Musica s.r.l.s. via Piersanti Mayttarella,PALO DEL COLLE (P.I.
07776540721)

Tutto ciò premesso

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:
–
–

di approvare quanto in premessa riportato;
l’affidamento procedura CIG: Z7932471EA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla
ditta Punto Musica s.r.l.s, per il noleggio dei beni necessari alla realizzazione degli eventi e alla mostra,
comprensivo della registrazione video, per un costo totale di € 5.856,00 Iva compresa al 22%;
– di impegnare sul bilancio del Consiglio Regionale le sottoelencate somme:
anno 2021 - esigibilità 2021 - € 5.856,00, di cui :
•

importo da impegnare € 5.856,00 di cui IVA al 22 % (€ 1.056,00) a carico del capitolo
Tit:01 Cap:07 Art:01
Miss.01 - Prog.01 - Tit.001 - codice P.d.C. U.1.03.02.02.999
BENEFICIARIO: Punto Musica s.r.l.s. via Piersanti Mayttarella,PALO DEL COLLE (P.I. 07776540721)
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di dare atto che alla liquidazione e all’autorizzazione al pagamento della predetta spesa, provvederà la
Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, previo rilascio di nulla osta a pagare, che sarà pagato dalla
Sezione Amministrazione e Contabilità ad avvenuta presentazione di regolari fatture elettroniche da parte
della ditta Punto Musica s.r.l.s;
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione e Contabilità,
ai sensi dell'Art. 79, comma 2, L.R. 28/01.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate sarà:
1.
trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione all'Albo del Consiglio Regionale - Via
Gentile, n.52 - dove, ai sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, resterà affisso per 10 giorni lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio Regionale.

Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 23 e 26 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 secondo la direttiva
vigente del Responsabile della Trasparenza
Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati.
Firmato digitalmente da: REGIONE PUGLIA/80017210727
ore 15:19:20 \nDocumento
informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

\nData Firma: 28/06/2021
####signDIR####

Il Dirigente
Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale
Perrone Anna Vita
####signatureDIR####

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e
secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto,
è conforme alle risultanze dell'istruttoria.
P.O. Pianificazione e Comunicazione Istituzionale
Franzoso Antonella
####signatureFUNZ####
####signFUNZ####
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