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OGGETTO: ATTIVITA’  DI  PROMOZIONE  DELLA  MOSTRA  “GEORG  BASELITZ. 
SOTTOSOPRA” DEI MUSEI DI PALAZZO DEI PIO.  Acquisto di spazi pubblicitari  - 
Impegno di spesa di euro 1.098,00  (Iva 22% inclusa). 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Ing. Norberto Carboni

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta n. 41 del 14/03/2017 con la quale l’Amministrazione comunale 
ha inserito tra gli  eventi  principali  dell’anno la mostra “Georg Baselitz.  Sottosopra”  dei 
Musei di Palazzo dei Pio;
-la determinazione dirigenziale 530 del 30/06/2017 avente ad oggetto “Mostra “BASELITZ. 
SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA”, presso Musei di 
Palazzo dei  Pio,  15/9-12/11/2017.  Impegno di  spesa €  10.433,13”  con la  quale   si  è 
provveduto ad aprrovare il piano espositivo della mostra in oggetto;
- il decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del 03/07/2017 che stabilisce di conferire  
ad interim ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore  
“Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore “Ambiente”” 
all’Ing. Norberto Carboni a far data dal 01/07/2017 e fino alla conclusione delle procedure 
concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;
-  la  determinazione  dirigenziale  623  del  3/08/2017  ad  oggetto  “Accertamento  e 
prenotazione di euro 8.040,75 quale contributo della Provincia di Modena ex L.R. 7/98 
previsto  nell'ambito  del  Programma  Turistico  di  Promozione  Locale  2016,  relativo  al 
progetto "Riposizionamento dell'immagine Città di Carpi 2° e 3° quadrimestre" con la quale 
si  è provveduto ad accertare l’entrata relativa ai  contributi  di  cui  sopra  e prenotare il  
relativo impegno sul bilancio di previsione 2017/2019 (annualità 2017) alla voce di bilancio 
02210.00.03  del cdc “CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI”.

Ritenuto  opportuno  promuovere  la  mostra  investendo  in  inserzioni  pubblicitarie  e 
redazionali su media specializzati di rilievo nazionale;

Vista la Relazione  allegato a) alla presente determinazione, e sottoscritta dalla dott.ssa 
Manuela Rossi Responsabile dei Musei di Palazzo dei Pio di Carpi, in cui si descrivono le 
motivazioni della scelta della testata “Il Giornale dell’Arte”  a cui assegnare il servizio di 
inserzioni e pubblicità  stimando una spesa totale di € 1.098,00 (Iva  compresa);

Richiamato il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, introdotto dal D. Lgs. 50/2016, titolo II  
“Qualificazione delle  stazioni  appaltanti”,  artt.  37  “Aggregazioni  e  centralizzazioni  delle 
committenze” e 38 “Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza”;

Considerato che:
• ai  sensi  dell’art.  36  comma 2 lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 in  considerazione 
dell’importo  stimato  per  i  lavori  inferiore  ad  euro  40.000,00  è  consentito  l’affidamento 
diretto;
• ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà 
di agire in autonomia entro la soglia dei 40.000,00 per forniture e servizi e per lavori fino a 
150.000,00;

Ritenuto  opportuno  acquisire la fornitura in deroga agli obblighi di approvvigionamento 
sul  mercato  elettronico  previsti  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  considerato  l’esiguo 
importo, senz’altro inferiore a € 1.000,00, come consentito dall’art.  1 comma 502 della 



Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato l’art. 1 comma 450 della Legge
296/2006;

Visto il preventivo  di cui al Prot. Gen. n. 43981 del 23/08/2017  pervenuto dalla Società  
Editrice Umberto Allemandi & C, che,per l’acquisto di mezza pagina a colori sullo speciale 
“ VEDERE IN EMILIA ROMAGNA”  che uscirà in allegato al “Giornale dell’Arte” del mese 
di  ottobre,richiede euro 900,00 + Iva al 22% per complessivi euro 1.098,00; 

Accertata  la  congruità  dell’importo  richiesto  per  dare  attuazione  alle  campagna  di 
informazione riferita alla mostra in oggetto;

Dato atto che tale spesa rimane esclusa dalle limitazioni del D.L. 78/2010 convertito nella 
Legge 122/2010 e successive norme di integrazione e modifica,  in quanto interamente 
finanziata con fondi provenienti da contributi della Provincia di Modena ex L.R. 41/97 art  
10  bis  nell’ambito  del  progetto  “Programmi  di  intervento  locali  per  la  promozione  e 
l’attivazione di centri commerciali naturali”;

Accertato:
-che la spesa di Euro 1.098,00 (iva compresa) per i  servizi  in oggetto trova copertura 
finanziaria  alla  Voce  di  Bilancio  02210.00.03  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni 
finanz. con contributi  CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI” nell'ambito della 
prenotazione n. 1351/2017 assunta con la sopracitata determina n. 623 del 3/08/2017;  

- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come 
stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e che la mancata ottemperanza alle norme 
suddette, sarà causa di risoluzione dei contratti

-che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. lgs. n. 267/2000, così modificato 
dall’art. 74 del D. lgs n. 118/2011, introdotto dal D. lgs n. 126/2014;

Acquisito agli  atti  del  settore  il  certificato  di  regolarità  contributiva  mediante  DURC 
regolare (prot. INAIL_7669525 con scadenza 15/12/2017);

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  31/01/2017  avente  a  oggetto:  

“Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
2017”;

- la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  17  del  31/01/2017  avente  a  oggetto:  
“Approvazione del  bilancio di  previsione 2017-2019 e del  piano poliennale degli  
investimenti”;

- la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017  avente  a  oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”  ;

Richiamata la seguente normativa vigente:

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 
18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

 Decreto Legislativo n.  50 del  18.04.2016 “Attuazione delle  direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina 



vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

 la  Legge  n.136/2010  ad  oggetto:  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. 
n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti  in materia di sicurezza", con particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

 la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto 
di  attuazione con nuove disposizioni in materia di  scissione dei pagamenti  (split 
payment);

  il  D.L.  n.  78/2010  ad  oggetto  "Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione 
finanziaria e di competitivita' economica" convertito nella L. 122/2010: approvazione 
aggiornamento 2012”;

 la D.G. n. 65 del 14/5/2012 ad oggetto “Linee guida per la definizione delle spese 
soggette al monitoraggio previsto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 ad oggetto "Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";

- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia  sociale”  che  all’art.  25  prevede  l’estensione  della  fatturazione 
elettronica verso tutta la P.A. dal 31 marzo 2015;

Richiamati i seguenti regolamenti comunali:

 Regolamento  comunale  di  Contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
comunale  di  Carpi  n.  114/2005,  artt.  4  “Parere  di  regolarità  contabile”  e  21 
“Disciplina per l’impegno delle spese”;

 Il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
148 del 22/12/2015 art. 59 forma del contratto;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1)  di  affidare  direttamente  i  servizi   per  la  campagna  promozionale  della  MOSTRA 
“GEORG BASELITZ. SOTTOSPORA””  mediante acquisto di spazi pubblicitari sulla rivista 
il  Giornale  dell'  Arte  della  Società  Editrice  Umberto  Allemandi  &  C,  Piazza Emanuele 
Filiberto 13/15, 10122 TORINO- P.  IVA 04272580012 - come da relazione a firma della 
Dott.ssa Manuela Rossi allegato al) al presente atto e da preventivo di cui al Prot. Gen. n. 
43981 del 23/08/2017 , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016;

2)  di  perfezionare il  rapporto  contrattuale  con  conferma d'ordine  scritta  ai  sensi  del 
regolamento dei contratti vigente e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 delle Legge 13/08/2010 
n.136;
3) di subimpegnare la spesa complessiva di euro 1.098,00 alla voce di bilancio bilancio 
02210.00.03  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni  finanz.  con  contributi  CENTRO 
UNICO  DI  PROMOZIONE  -  INCARPI”  nell'ambito  della  prenotazione  n.  1351/2017 
assunta con la sopracitata determina n. 623 del 3/08/2017;

4) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 e 
36 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt.  
80;

5) di dare atto:

che  i  servizi  di  cui  al  presente  atto  sono  previsti  nell’anno  2017,  ne  consegue  che 
l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel è prevista nell’anno 
2017;



che  detta  spesa  è  totalmente  finanziata  da  contributi  e  pertanto  non  sottoposta  alle 
limitazioni di cui al D.L. n. 78/2010 (art. 6 comma 8);

che il CIG acquisito nel portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il n. Z831FB1227 
ad oggetto “Attività di promozione Mostra Baselitz acquisto spazi pubblcitari”; 

che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge n. 136 
del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è 
responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che 
all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di 
spesa in fase di liquidazione;

che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in  
termini  di  scissione  dei  pagamenti  (split  payment)  con  versamento  della  quota  IVA 
secondo le modalità ivi previste;

che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;

che il pagamento avverrà, per l’acquisto delle inserzioni pubblicitarie e redazionali, sulla 
base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo 
di Gestione, prot.n. 24.496 del 30.4.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, 
DURC e procedure di  liquidazione”, a 30 giorni  dalla data di  accettazione della fattura 
(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di 
regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.lgs.n. 192/2012;

6) di disporre che il presente atto sia inviato alla competente Sezione Regionale della 
Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 
(Finanziaria),  come stabilito  con Deliberazione 4/2006 della  Sezione Autonomie e con 
modalità operative fornite con comunicazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di  
controllo  per  l’Emilia  Romagna (Prot.  n.  0003358  del  16.12.2008  e  Prot.  n.  1389  del 
16.03.2009), trattandosi di spesa per l’organizzazione di un evento espositivo di importo 
complessivo superiore a 5.000,00 euro;

7)  di dare atto altresì  che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti  dal D.Lgs. 
33/13, così come modificato dal D.Lgs 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate 
con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente,  
sezione “Amministrazione trasparente”:

•ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

•ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 
190/2012  e  ai  sensi  dell’art.  29  D.Lgs.  50/2016  nella  sottosezione  “bandi  di  gara  e 
contratti; 

8)  di  individuare quale  Responsabile  del  Procedimento  la  D.ssa  Manuela  Rossi 
Responsabile dei Servizi Museali, espositivi e promozione;



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
SERVIZI MUSEALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA GEORG BASELITZ. SOTTOSOPRA DEI MUSEI DI 
PALAZZO DEI PIO. Acquisto di spazi pubblicitari - Impegno di spesa di euro 1.098,00  (Iva 22% inclusa). 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 1098 02210.00.03

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1351 2

Descrizione Acquisto spazi pubblicitari sulla rivista "Il giornale dell'Arte" 
per mostra "G. Baselitz" 

Codice Creditore

CIG Z831FB1227 CUP

Centro di costo Centro Unico di Promozione Incarpi Natura di spesa

Note Quota finanz. da Contributo dalla provincia di MO nell'ambito del Programma Turistico di Promozione 
Locale 2016  (Act. n. 305/2017)

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  687  DEL 28/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 28/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ ATTIVITA DI 
PROMOZIONE DELLA MOSTRA GEORG BASELITZ. SOTTOSOPRA DEI MUSEI DI 
PALAZZO DEI PIO. Acquisto di spazi pubblicitari - Impegno di spesa di euro 1.098,00  (Iva 22% 
inclusa).  ”,  n° 248 del registro di Settore in data  24/08/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 29/08/2017 al giorno 13/09/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


