DETERMINAZIONE N. 117 / 2016 Del 06/05/2016
FESTA DELL’EUROPA 2016 – PROMOZIONE “SETTIMANA EUROPEA”. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che





con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 29/04/2016 si approvava il bilancio
previsionale 2016-2018;
con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 03/05/2016 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016” sono stati individuati i capitoli
del Bilancio 2016 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di
costo;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23.02.2016 si è deliberato di promuovere
iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione volte a celebrare la Festa
dell’Europa;

PRESO ATTO che
- Per rendere maggiormente efficaci le celebrazioni nei confronti della cittadinanza, si
prevede di allestire il centro storico con addobbi tematici che – nel periodo in questione –
sottolineino l’importanza dei festeggiamenti europei e che tali addobbi saranno
principalmente realizzati avvalendosi di palloncini stampati a tema europeo e scritte
tematiche poste sulle vetrine commerciali;
- Per la realizzazione delle suddette scritte si è ritenuto di coinvolgere gli stessi esercenti
del centro storico, individuando nella sig.ra Maria Gabriella Cavandoli la disponibilità per
la realizzazione delle suddette scritte, a fronte di una prestazione occasionale di €
200,00 omnicomprensivi;
- Per la fornitura dei palloncini tematici e dei bastoncini necessari per l’allestimento ci si
avvarrà della ditta Maris S.a.s. di Paolo Masoni & C.;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche
amministrazioni sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione
dei beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n.
52 'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi
restando gli obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni
pubbliche” di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento
attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d.
Spending Review 2);
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-

art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L.
07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3;
art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 come sostituito dall'art. 9, comma 4 del D.L.
24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/06/2014 n. 89;

VISTA inoltre la Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma 450 come da ultimo modificata in virtù
della legge n. 28/12/2015 n. 208, art. 1, commi 495 e 502, che permette il ricorso alle aziende
al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione qualora l’importo sia inferiore
ad Euro 1.000,00 IVA esclusa;
VISTI:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) che
elenca le tipologie di servizi eseguibili;

- l'art. 38 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con delib. C.C. n. 83 del
30/09/2011 che consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della
spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00;
RITENUTO pertanto di prevedere per la realizzazione delle iniziative sopra menzionate una spesa
massima di € 881,37, suddivisa come indicato di seguito:
prestazione occasionale con la sig.ra Maria Gabriella Cavandoli per la realizzazione delle
scritte a tema sulle vetrine commerciali: € 200,00 lordi
spese di stampa dei palloncini di allestimento: € 681,37 comprensivi di IVA
VERIFICATO che la somma di € 881,37 risulta disponibile alla Missione 15.02 Titolo I codice del
piano integrato U.1.04.03.99.999 del bilancio previsionale 2016/2018 Cap. 3107/086;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del D.lgs.
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del settore
finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi del su citato art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di ATTUARE il programma di iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi e nei
modi indicati in premessa;
2. di APPROVARE la collaborazione con la sig.ra Maria Gabriella Cavandoli e di prevedere a
tal fine una prestazione occasionale per un importo pari a € 200,00;
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3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 200,00 trova copertura finanziaria alla
Missione 15.02 Titolo I codice del piano integrato U.1.04.03.99.999 del bilancio
previsionale 2016/2018 Cap. 3107/086 “progetto europeo ”;
4. DI PROVVEDERE per lo scopo all’assunzione di impegno di spesa - Impegno n. 808/1;
5. DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato al flusso finanziario di cu al presente impegno
di spesa è X87197C894 e che alla comunicazione all’ANAC dei dati ad esso collegati si
procederà in sede di rendicontazione del carnet di smartcig nelle forme di legge;
6. di APPROVARE la fornitura dei palloncini tematici e dei bastoncini necessari per
l’allestimento ci alla ditta Maris S.a.s. di Paolo Masoni & C per € 681,37 (iva inclusa);
7. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 681,37 trova copertura finanziaria alla
Missione 15.02 Titolo I codice del piano integrato U.1.04.03.99.999 del bilancio
previsionale 2016/2018 Cap. 3107/086 “progetto europeo ”;
8. DI PROVVEDERE per lo scopo all’assunzione di impegno di spesa - Impegno n. 809/1;
9. DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato al flusso finanziario di cu al presente impegno
di spesa è X5F197C895 e che alla comunicazione all’ANAC dei dati ad esso collegati si
procederà in sede di rendicontazione del carnet di smartcig nelle forme di legge;
10. DI PROCEDERE a liquidare le somme sopra richiamate, mediante semplice provvedimento
del Dirigente dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000 ad
avvenuta ultimazione della fornitura, dichiarata regolarmente eseguita, nonché previa
verifica della regolarità contributiva dell’impresa affidataria.
AREA AMMINISTRATIVA
IL DIRIGENTE
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)
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