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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA AMMINISTRATIVA 

SETTORE SEGRETERIA 

 

N.   143  DEL 05/08/2019 
OGGETTO: 

CONCESSIONE ALCUNE FUNZIONI DI GESTIONE DEL TEATRO CIVICO PER N. 

DUE STAGIONI TEATRALI - ANNI 2019/2020 E 2020/2021.           

 
L’anno duemiladiciannove del mese di agosto del giorno cinque nel proprio ufficio, 

 

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 01 del  29/05/2019   

Adotta la seguente determinazione 

      

PREMESSO: 

- che con determinazione dirigenziale n. 34 del 26/02/2016 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva per 

la concessione di alcune funzioni nella gestione del Teatro Civico per n. 3 stagioni teatrali – anni 2016/2017 

– 2017/2018 – 2018/2019, all’Associazione Nessun Dorma, Via Roma n. 43, Oleggio; 

 

- che il 30/09/2019, l’affidamento in oggetto, contratto rep. n. 4268/2016, arriverà a naturale scadenza; 

 

DATO ATTO: 

- che il contratto sopra citato prevede, all’art. 1, la possibilità di rinnovare l’affidamento dell’incarico per n. 2 

stagioni teatrali, ai medesimi prezzi, patti e condizioni dell’appalto iniziale, ai sensi delle disposizioni di cui 

all’art. 31 c. 4 lett. b) della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 e combinato art. 57, c. 2 lett. b) del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i., vigente al tempo, oltre all’ attuale art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che secondo la giurisprudenza vige il principio tempus regit actum, secondo il quale ogni 

atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento, ne consegue che essendo in 

vigore al momento della sottoscrizione del precedente contratto nell’ anno 2016, il D. lgs 163/2006 si rende 

oggi possibile rinnovare l’affidamento per ulteriori n. 2 stagioni teatrali, come previsto dal contratto in 

scadenza; 

 

PRESO ATTO: 

-della nota prot. 17020 in data 16/07/2019 con la quale l’Associazione Nessun Dorma si dichiara disponibile 

al rinnovo dell’affidamento dell’incarico in oggetto per n. 2 stagioni teatrali (2019/2020 e 2020/2021) alle 

medesime condizioni previste dal contratto rep. n. 4268/2016;  

 

RITENUTO: 



-di rinnovare l’affidamento della concessione di alcune funzioni nella gestione del Teatro Civico per n. 2 

stagioni teatrali – anni 2019/2020 – 2020/2021, all’Associazione Nessun Dorma, Via Roma n. 43, Oleggio, 

per un importo di € 33.119,67, oltre IVA per complessivi € 40.406,00, da liquidarsi in due rate: 

- 1^ rata pari a € 10.101,50 entro il 30 novembre di ogni anno; 

- 2^ rata pari a € 10.101,50 entro il 31 marzo di ogni anno; 

 

CONSIDERATO: 

-di assumere il necessario impegno di spesa, pari ad € 50.507,50, comprensivi di IVA, nel modo seguente: 

- € 10.101,50 Cap. 746.01 macroaggr. n. 05.02- 1.03 del bilancio 2019; 

- € 20.203,00 Cap. 746,01 macroaggr. n. 05.02-1-03 del bilancio 2020; 

- € 10.101,50 Cap. 746,01 macroaggr. n. 05.02-1-03 del bilancio 2021; 

 

ATTESO: 

- che ANAC con Delibera 174 del 19/12/2018 ha stabilito gli importi dei contributi da versare per 

l’acquisizione dei CIG, ammontante nel caso specifico ad € 30,00; 

 

 

VISTO  

- l’’art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e, dichiarata la 

sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto, unitamente all’obbligazione derivante in capo a questo Comune; 

- l’art. 107 e 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

DETERMINA 

 

1. Di rinnovare, per i motivi espressi in narrativa, l’affidamento della concessione di alcune funzioni 

nella gestione del Teatro Civico di Oleggio per n. 2 stagioni teatrali - anni 2019/2020 - 2020/2021 

all’Asociazione Nessun Dorma con sede in Oleggio in Via Roma n. 43, per un importo di € 

33.119,67, oltre IVA per complessivi € 40.406,00, salvo verifica del possesso dei requisiti di 

aggiudicazione; 

 

2. Di dare atto che l’importo complessivo di spesa derivante pari ad € 40.406,00, comprensivo di IVA, 

trova imputazione nel modo seguente: 

 € 10.101,50 Cap. 746.01 macroaggr. n. 05.02- 1.03 del bilancio 2019; 

 € 20.203,00 Cap. 746,01 macroaggr. n. 05.02-1-03 del bilancio 2020; 

 € 10.101,50 Cap. 746,01 macroaggregato n. 05.02-1-03 del bilancio 2021; 

 

 

3. Di dare atto che nel rispetto dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 e dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica;  

 

4. Di liquidare gli importi dovuti a seguito di presentazione della relativa fattura, mediante atto di 

liquidazione, tenuto conto della regolarità contributiva in capo all’Associazione Nessun Dorma di 

Oleggio, ai sensi dell’art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;  

 

5. Di attestare che la posizione CIG assegnata al seguente procedimento è: Z46296CB42 in esecuzione 

all’art. 23-ter del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 risultando la popolazione di 

questo comune superiore ai 1.000 abitanti e l’importo del servizio inferiore ai € 40.000,00 

 

 

 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         GUGLIOTTA MICHELE 

           

                                                                                                                     


