
Ministero della Cultura
PALAZZO REALE DI NAPOLI

DETERMINA DI PAGAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Palazzo Reale di Napoli_ Determina di pagamento e assunzione di impegno spesa- Rinnovo quota
associativa anno 2021 in favore dell’Associazione ARRE – Association des Résidences Royales Européennes

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale  è stata
conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli;
VISTO  il  Decreto  del  Direttore  generale  Musei  del  30  ottobre  2020,  n.  726,  registrato  dal  Ministero
dell’Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020,
con cui viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo Reale
di Napoli al dott. Mario Epifani, nell’ambito del Ministero della Cultura;
VISTA la Determina Anac n. 4 del 07/07/2011 recante “Linee guida sulla  tracciabilita’ dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13  agosto 2010, n. 136”;
PREMESSO che  la  Association  des  Résidences  Royales  Européennes  svolge  attività  di  coordinamento  e
fornisce  un valido  ausilio  al  personale  e  agli  esperti  delle  residenze  reali  europee  nella  conservazione,
gestione e promozione del patrimonio culturale a loro cura;
DATO ATTO  che il  Palazzo Reale di  Napoli,  di  recente istituzione, ha aderito fin  dal  2019 alla  suddetta
Associazione con l’intento di condividere ed implementare le buone pratiche volte a migliorare la gestione e
la conservazione delle residenze reali;
RITENUTO pertanto opportuno mantenere la qualità di socio alla suddetta organizzazione e di provvedere
alla liquidazione della quota associativa prevista per l’anno 2021;
PRESO ATTO della fattura inviata a questa Amministrazione in data 10/02/2021 dalla predetta Associazione
per un  importo totale pari ad € 4.400,00 ( quattromilaquattrocento/00) ;
VISTA la disponibilità dei fondi previsti nell’ambito del Bilancio di Previsione del Palazzo Reale di Napoli per
l’Anno finanziario 2021 
DATO ATTO  che il Bilancio di Previsione del Palazzo Reale di Napoli  per l’Anno finanziario 2021 è stato
approvato con decreto della DG-MU n. 621 del 28/06/2021; 
CONSIDERATO che non è necessario procedere alla richiesta del CIG (codice identificativo gara) in virtù della
determina resa dall’ Anac n. 4/2011 che al punto  4.11 precisa come “la normativa sulla tracciabilità non
trova applicazione al   pagamento di  quote associative effettuato”;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere al versamento della quota associativa ad ARRE per l’anno 2021,
per un importo complessivo pari ad € 4.400,00 ( quattromilaquattrocento/00) ;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.2.1.050 - art. 1.03.02.99.003, congrua per
accogliere la spesa stimata;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi
dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2. di aderire per l’anno 2021 ad ARRE - Association des Residences Royales Européennes, assumendo
a carico del Bilancio di previsione 2021 la spesa di €  4.4000,00 (quattromilaquattrocento/00) quale
quota associativa annuale;

3. di imputare la predetta spesa al capitolo 1.2.1.050, articolo 1.03.02.99.003 del Bilancio di previsione
2021, che presenta la necessaria disponibilità, imp. 61/2021;
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4. di fare espressamente presente che tale spesa non è frazionabile ai sensi dell’art. 163 del decreto le-
gislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di quota associativa annuale riferita a contratti
precedentemente stipulati;

5. Autorizza, pertanto, l’ufficio contabilità e bilancio competente all’emissione del relativo mandato di
pagamento dell’importo di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00)  da liquidare a mezzo  bonifico
bancario 

IL DIRETTORE
Mario Epifani
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