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MOLISE CULTURA 

possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei 

relativi presupposti; di cui al punto b) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di 

un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica"; 

VISTA la Determinazione a contrarre del Responsabile del Coordinamento n. 139 del 27 maggio 2021; 

VISTA altresì la Determinazione del Responsabile del Coordinamento n. 198 del 12 luglio 2021 con la quale 

tra l'altro si affida all'Associazione Cultura del Viaggio con sede in Via Elea, 8 - 00183 Roma, P. IVA e CF 

13042661002 l'organizzazione di un workshop di fotografia e scrittura pari a€ 10.000,00 oltre iva; 

VISTA la convenzione stipulata in data 8 luglio 2021, numero di repertorio 194 tra la Fondazione Molise 

Cultura, con sede legale in Campobasso, Via Milano 15, C.F. 92060690705 e P.IVA 01720470705, in persona 

del Presidente e legale rappresentante Prof.ssa Antonella Presutti e l'Associazione Cultura del Viaggio con 

sede in Via Elea, 8 - 00183 Roma, P. IVA e CF 13042661002 

PRESO ATTO dell'articolo 5- Corrispettivi e modalità di pagamento della Convenzione sopramenzionata, che 

stabilisce che la somma di 5.000,00 (cinquemila/DO €) oltre iva verrà liquidato a titolo di acconto dietro 

presentazione di regolare titolo fiscale contenente la dicitura: Progetto - Un Patto per la promozione della 

Cultura" Edizione 2019/2021 Delibera di G.R. n. 76/2019- Azione "Poietika Edizione 2020- PROGETTO 

"REPORTAGE DI PATRIMONIO" - Codice CUP: H19E19001270001 Codice CIG: Z3C31EEC4E; 

VISTA la fattura n. FT3-2021 del 05/08/2021 Sdi_file_5568285935_05/08/2021 emessa dalla Associazione 
Culturale Cultura del Viaggio con sede in Via Elea, 8 - 00183 Roma, P. IVA e CF 13042661002 per l'importo 

di€ 6.100,00 (Euro seimilacento/DO) pervenuta in data 08/08/2021; 

VISTA la dichiarazione di esenzione del documento unico di regolarità contributiva rilasciata dal legale 

rappresentante della Associazione Culturale Cultura del Viaggio, Claudio Bocci, conservata agli atti presso i 

competenti uffici della Fondazione Molise Cultura; 

DATO ATTO che la spesa prevista sarà imputata sul capitolo 421- Progetti Speciali del Bilancio 2021, attinenti 
alle finalità del presente provvedimento; 

VERIFICATO che il presente atto è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli 
appalti ed affidamenti pubblici, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., per cui si indicano di seguito il 
relativo codice CUP:H19E19001270001 e il Codice CIG: Z3C31 EEC4E; 

VISTI: 

■ il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

• il vigente Regolamento per l'acquisizione per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi della
Fondazione Molise Cultura e lo Stato della stessa Fondazione;

• il D.L.vo nr. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha abrogato l'art.
18 del D. L. 83/2012 convertito in legge nr. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella Pubblica Amministrazione;

• il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari - di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

RITENUTO di poter provvedere in merito 
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