COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783.60123 – Fax 0783.60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E TRIBUTI
Numero
Data
Oggetto

tributi.

127/Amm
15/07/2014
24° Simposio Internazionale di Scultura su pietra trachite.
Approvazione procedura di spesa in economia per la pubblicizzazione della
manifestazione. Ditta Publicem Snc di Melis Gianfranco & C. di Oristano.
CIG: Z56102A5A5.

Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del settore amministrativo, affari generali e

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 12/06/2014.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
5 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.
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del Settore
Amministrativo, Affari Generali e Tributi.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2014 "24° Simposio
Internazionale di Scultura su pietra trachite. Approvazione del progetto di spesa per la richiesta di
finanziamenti”.
Vista la propria determinazione n. 111 del 26/06/2014 “24° Simposio Internazionale di
Scultura su pietra trachite. Impegno generale dei fondi per la realizzazione della manifestazione”.
Considerato che l’Amministrazione comunale intende realizzazione il 24° Simposio
Internazionale di Scultura su pietra trachite tra il 26 luglio e il 3 agosto 2014.
Visto il quadro finanziario della manifestazione.
Visto il regolamento contenente le norme che disciplinano lo svolgimento del Simposio.
Atteso che si rende necessario provvedere all’affissione delle locandine del 24° Simposio
Internazionale di Scultura su pietra trachite.
Richiamata a tal fine la propria determinazione n. 87 del 22/07/2014 “23° Simposio
Internazionale di Scultura su pietra trachite. Approvazione procedura di spesa per la
pubblicizzazione della manifestazione. Ditta Publicem Snc di Melis Gianfranco & C. di Oristano.
Dato atto che il presente appalto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui
all’articolo 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile) e pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prevista.
Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’articolo 26, comma 1, della
legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di approvvigionamento.
Visto che il nuovo codice degli appalti approvato con decreto legislativo n° 163 del 12 aprile
2006 e successive modificazioni ammette di procedere all’acquisizione di beni in economia senza la
formalizzazione o l’esperimento di procedure negoziate quanto esiste una ragionevole proporzione
tra il procedimento di affidamento e l’oggetto e l’esiguità della spesa.
Considerato che in ossequio ai principi di buona e imparziale amministrazione nonché
dell’equilibrio delle forme e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa la scelta di un

diverso sistema di individuazione del contraente risulterebbe in contrasto non solo con le norme
del nuovo codice degli appalti ma anche con i criteri che regolano l’attività contrattuale della
pubblica amministrazione.
Visto che l’acquisizione in economia di beni e servizi può avvenire in amministrazione
diretta quando non necessità la presenza di alcun imprenditore, eseguendo per mezzo di personale
dipendente o eventualmente assunto i diversi interventi.
Visto che l’affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’ente.
Visto che per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a quarantamila euro, IVA
esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
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, in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del d.l. 24/04/2014 n.
66, convertito dalla legge 23/06/2014 n. 89, di modifica dell’articolo 3-bis del d.lgs. 12/04/2006 n.
163, che non risultano attive centrali di committenza.
Visto l’articolo 2, della legge regionale 10/01/2013 n. 1, di proroga di dodici mesi del
termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza, cui all’articolo 3, comma 1, della
legge regionale 22/02/2012 n. 4.
Viste inoltre le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 32, della legge regionale
15/01/2014 (finanziaria 2014):
“32. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 si
applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non
prima della approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali”.
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.
Visto 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.
Ravvisate, pertanto, sia le condizioni giuridiche sia quelle particolari circostanze che
legittimano il ricorso al metodo della trattativa privata diretta per l’acquisto di beni e servizi in
economia.
Visto il preventivo di spesa, pervenuto in data 15/07/2014 e acquisito al n. 2588 di
protocollo, della ditta Publicem Snc di Melis Gianfranco & C., Via Traiano n° 4 (09170) Oristano,
che per l’affissione di circa 450 locandine secondo un dettagliato piano di affissioni preventiva una
spesa di 500,00 euro + IVA per un importo complessivo di 610,00 euro.
Visti gli articoli 182 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
Visto in particolare il comma 3, dell'articolo 183, sulle prenotazioni di impegni relativi a
procedure in via di espletamento.
Vista la disponibilità finanziaria dell’intervento 1.05.02.03 capitolo 1025 “Spese per
convegni, manifestazioni e mostre organizzate dal Comune” del bilancio per l’esercizio finanziario
in corso.
Visto che ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 "I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa".

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa, di affidare alla ditta Publicem snc Publicem Snc di

Melis Gianfranco & C., Via Traiano n° 4 (09170) Oristano, l’affissione di circa 450
locandine del 24° Simposio Internazionale di Scultura su pietra trachite, secondo quanto

indicato in apposito e dettagliato piano di affissioni, per la spesa complessiva di 605,00
euro.
Di dare atto che la spesa presuntiva trova copertura sui fondi dell’intervento 1.05.02.03
capitolo 1025 “Spese per convegni, manifestazioni e mostre organizzate dal Comune” del progetto
di bilancio in corso, ove figura l’impegno n° _____/2014, registrato a cura del responsabile del
settore finanziario, dell’importo generale di 27.834,00 euro.
Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del
settore di ragioneria.
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore contabile in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n°
267.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile



Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi degli
articoli 49 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267:
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno riportato
sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento;
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento.

Addì _________________-

Il Responsabile del Servizi Finanziario
Rag. Angelo Mura
_________________________

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 dalla data odierna
__________________Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
__________________________
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 odierna, 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.
Addì _________________________

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
Fordongianus, ________________-

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

