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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA 

Numero settore 29 

Numero registro generale 391 

Data 12/09/2018 

 

Oggetto MANIFESTAZIONE 'HERE I STAY FESTIVAL' - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO BAGNI 

CHIMICI. 

 

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E 

URBANISTICA. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA.  

Visto il DUP approvato con deliberazione C.C. n. 08 del 28/08/2018; 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 09 del 28.02.2018, dichiarata immediatamente esecutiva. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n° 8 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 04/07/2018 “Manifestazione I 

Stay Festival Ed. 2018. Approvazione progetto di spesa”. 

Vista la documentazione tecnico amministrativa inerente la manifestazione richiamata, 

dalla quale si evince la necessità di provvedere al nolo di n. 10 bagni chimici, di cui uno per disabili; 

Considerato che si rende necessario provvedere all’affidamento ed all’impegno delle 

somme necessarie per garantire il servizio di noleggio dei bagni chimici, comprensivi di doppio ciclo 

di pulizia per il periodo dal 10/08/2018 al 12/08/2018; 

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato 

dall'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, il quale prevede che 

le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono obbligate, a 

pena di nullità dei relativi contratti, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’ articolo 328 del D.P.R. 

207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure; 

Visto l’articolo 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito in Legge n. 94/2012 

(spending review fase uno) che introduce l’obbligo generalizzato per tutti gli Enti di ricorrere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure ad altri mercati elettronici, ai 

fini dell’acquisizione di beni e servizi. 

 

 

 



Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dal 07/04/2014 risulta attiva l’iniziativa 

PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative; 

Considerato che è presente il servizio in oggetto nel catalogo della ditta SEBACH SRL, 

UNIPERSONALE con sede in via fiorentina, 109, 50052, Certaldo (FI) Partita IVA 03912150483, 

comportante il costo di € 1.300,00 per il periodo dal 10/08/2018 al 12/08/2018; 

Richiamata la precedente Determinazione n. 22 del 01/08/2018 mediante la quale si 

affidava alla ditta SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in via fiorentina, 109, 50052, Certaldo (FI), 

Partita IVA 03912150483, il servizio in oggetto al prezzo complessivo di € 1.300,00 oltre IVA al 22%, 

ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità del MEPA; 

Constatato che la ditta ha provveduto ad effettuare il servizio secondo le tempistiche 

e le modalità concordate; 

Vista la fattura n. V18114167 del 20/08/2018, Prot. 3305 del 27/08/2018 emessa 

dalla Ditta SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in via fiorentina, 109, 50052, Certaldo (FI), 

Partita IVA 03912150483, per il servizio in oggetto, dell’importo di € 1.300,00 oltre IVA; 

Dato atto che l'importo complessivo di € 1.586,00 euro trova copertura sui fondi del 

cap. 515, del bilancio 2018, ove è registrato, a cura del responsabile del servizio finanziario, il sub-

impegno n. 2018/299 a valere sull’impegno generale 2017/206; 

Verificata la regolarità contributiva; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della citata fattura; 

Acquisito il codice CIG Z93248F84C; 

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18  agosto 2000 n° 267. 

DETERMINA 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 

nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di liquidare la fattura n. V18114167 del 20/08/2018, Prot. 3305 del 27/08/2018 emessa 

dalla Ditta SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in via fiorentina, 109, 50052, Certaldo (FI), Partita 

IVA 03912150483, per il servizio in oggetto, dell’importo di € 1.300,00 oltre IVA;. 

 

Di dare atto che l'importo complessivo di € 1.586,00 euro trova copertura sui fondi del 

cap. 515, del bilancio 2018, ove è registrato, a cura del responsabile del servizio finanziario, 

l’impegno n. 2018/299; 

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del settore di ragioneria, in 

ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Numero di registro generale 391 
Il Responsabile del Servizio 

Alessandro Fadda 
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EDILIZIA PRIVATA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA

Nr. adozione settore: 29 Nr. adozione generale: 391

12/09/2018Data adozione:

12/09/2018

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandro FADDA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/09/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 13/09/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Alessandro Fadda 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 13/09/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 13/09/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


