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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE

OGGETTO:

Avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – Gara informale
per l’affidamento del servizio di noleggio BUS per il viaggio a Samoens per il mese
di settembre 2014.-

Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore Contabile,
VISTO:
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente
esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’08.01.2014 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt.
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi
Sociali - Periodo: Anno 2014;
4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
5. il Decreto del Ministero dell’Interno 19.12.2013 di differimento al 28.02.2014 del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, ulteriormente differito al 30.04.2014 con
Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014;

6. il D.Lgs 267/2000;
7. lo Statuto Comunale.
VISTA la deliberazione C.C. n° 36 del 24.11.2008 ad oggetto: “Gemellaggio con il comune
Francese di Samoens (Alta Savoia) – Approvazione”, con la quale si deliberava di approvare il
gemellaggio fra i comuni di Fordongianus e Samoens;
VISTA la relazione previsionale e programmatica (approvata con deliberazione C.C. n. 11/2014) –
Programma 05 – Cultura e beni culturali, con la quale, fra le altre cose, viene programmato: “….Gli
scambi di delegazioni sono proseguite costantemente negli anni e nel corrente esercizio gruppi da Samoens
saranno ospiti di famiglie Fordongianesi nei periodi di marzo e maggio 2014, mentre un gruppo di
Fordongianus sarà a Samoens nel mese di Settembre.”

CONSIDERATO che durante i mesi di Marzo e Maggio 2014 a Fordongianus sono stati ospitati
dei gruppo di cittadini di Samoens cui è stato offerto alloggio e prima colazione da parte di
concittadini, senza nessun sussidio da parte del Comune, il quale ha partecipato per la
organizzazione di manifestazioni culturali nel periodo interessato e con la organizzazione in
economia di alcune cene (con manodopera del comitato e delle associazioni locali) offerte per il
gruppo ospite;
CONSIDERATO che, in regime di reciprocità, un gruppo di Fordongianesi sarà ospitato a
Samoens durante il mese di Settembre 2014 per cui occorre provvedere alla organizzazione del
viaggio;

RAVVISATA la opportunità di procedere mediante procedura negoziata senza previo avviso di
manifestazione di interesse, invitando cinque ditte specializzate nel settore del noleggio di BUS con
conducente, come da elenco agli atti della presente determinazione;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità.
Constatato che la fornitura e/o il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
merceologiche elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi,
in conformità al D.P.R. n. 207/2010.
Dato atto che stante l’urgenza e l’improrogabilità della fornitura non si è potuto utilizzare il
Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. 207/2010, in
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del decreto legge n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012.
Richiamato il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data 23/04/2007 e modificato con deliberazione n. 29
del 25/09/2012.
Atteso che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, per l’acquisto di beni e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro, I.V.A. esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
Vista la lettera di invito predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del
Comune, come da attestazione in calce alla presente;

DETERMINA
1)

di provvedere per le motivazioni esposte in premessa, all’avvio delle procedure di acquisizione
dei servizi per il nolo con conducente di BUS con 53 posti per il viaggio del gruppo di cittadini
di Fordongianus che hanno richiesto di aderire all’iniziativa promossa dal Comune, comportante
una spesa presunta di euro di € 4.000,00;

2) di affidare i servizi in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ma previo esperimento di gara informale;
3) di approvare l'elenco dei concorrenti da invitare alla gara informale che viene conservato agli atti
della presente determinazione e la lettera di invito che viene allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
4) di imputare la spesa all’intervento 1050203 cap. 1026 “Prestazioni per manifestazioni relative al
gemellaggio con il comune francese di Samoens”, ove prenotato l’impegno n. 2014/257 a cura
del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;

am/AM

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.

25.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153
del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento.
!_X_! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Addì, 25.07.2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA
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