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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale Numero

576

Data

03-11-2017

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 155 DEL 03-11-2017)

Oggetto:Commemorazione dei caduti in guerra 4 novembre 2017 - Impegno di spesa
per organizzazione cerimonia e rinfresco CIG Z982095F00
VISTI
-

lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 192;
la Legge 241/1990;
il D.Lgs. 50/2016;
il decreto del Sindaco num. 14 del 28.09.2017 “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo culturale e sportivo
e connessa posizione organizzativa”;
- il Bilancio di previsione esercizio 2017, approvato con Del. di C.C. num. 32 del 13/03/2017 e successivamente modificato con Del. di
C.C. num.40 del 26.04.2017, num.44 del 18.05.2017, num.49 del 06.07.2017, num.56 del 31.07.2017;
- il PEG 2017 approvato con Del. di G.C. num.36 del 13.03.2017 e le successive variazioni approvate con deliberazioni di G.C.
num.53 del 23.05.2017 e num.75 dell’11.07.2017, num.82 dell’04.08.2017;

Premesso che in occasione della ricorrenza del 04 novembre per la commemorazione dei Caduti in Guerra,
l’Amministrazione Comunale predispone ed organizza una cerimonia a cui partecipa l’intera comunità Teltese, le
scolaresche e le autorità militari della provincia di Olbia-Tempio;
VISTO l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l’art. 1, comma 450
della Legge 296/2006 e l’articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 , stabilendo
che, a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista esclusivamente per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 in base al quale“Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni pubbliche
sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i stipulate da
Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali;

PRESO ATTO che l’oggetto del servizio che si vuole affidare non è ricompreso in alcun prodotto del capitolato tecnico
del Mepa;
DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice
identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n.
Z982095F00;
VISTA l’esigenza di provvedere, per l’organizzazione della cerimonia di commemorazione , all’acquisto della corona
di alloro, dolciumi e bevande per l’allestimento del rinfresco;
CONTATTATA
dell’evento;

allo scopo la ditta Solaria Società Cooperativa che si occuperà dell’intera organizzazione

VISTO il preventivo di spesa prot. num. 8096 del 03/11/2017 pari a complessivi euro 590,00 (iva compresa) e
ritenuto lo stesso equo e congruo.
VISTO il D.U.R.C on line numero protocollo INAIL_8168504 del 06/07/2017 valido fino al 03/11/2017, che attesta
la regolarità contributiva della ditta Solaria Soc. Coop. arl con sede in Via S. Pellico, snc Telti (SS);
VERIFICATO che le risorse necessarie per l’affidamento della fornitura sono ascritte al cap. 5210/3 del Bilancio 2017;
DETERMINA

DI AFFIDARE

alla ditta

Solaria Società Cooperativa l’organizzazione della cerimonia

per la

commemorazione dei caduti in guerra del 4 novembre , come descritto nel preventivo allegato;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 590,00 in favore della ditta Solaria Società Cooperativa
da imputare al capitolo 5210/3 (U.1.03.01.02.009) del bilancio di esercizio 2017.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAURA PUGGIONI
__________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del
D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 576

Data
03/11/2017

Importo
€ 590,00

Capitolo
5210/3 (U.1.03.01.02.009)

Esercizio
2017

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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