COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.156 DEL 15-12-2017
1^ EDIZIONE " NURADHA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE"
MANIFESTAZIONE PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE
TURISTICO L.R. N.
7/55 - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.25/120 DEL 23 MAGGIO 2017.IMPEGNO DI SPESA CIG Z93215598A -.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:

-

che con deliberazione n. 43 del 24.07.2017 la Giunta Comunale ha approvato la relazione
illustrativa e il preventivo finanziario dell’importo complessivo di € 30.000,00 per la
realizzazione della manifestazione “ Nuradha: tra tradizione ed innovazione” per l’anno
2017, prevedendo per l’organizzazione della manifestazione di avvalersi della
collaborazione e dell’esperienza di associazioni e/o altri soggetti che possiedono
comprovata esperienza nell’organizzare e realizzare di iniziative similari in grado di
garantirne la buona riuscita;

-

tale intervento dell’importo complessivo di € 30.000,00 verrà finanziato nel modo
seguente:
• € 15.000,00 con contributo RAS L.7/55 ;
• € 4.500,00 con fondi comunali;
• € 10.500,00 con compartecipazione dei privati;

-

che il progetto di cui trattasi, per le importanti tematiche trattate, folcloristiche, culturali,
percorsi ambientali, gastronomici, religiosi, hanno la finalità di imporre una crescita
sociale, culturale ed economica con l'obiettivo di poter inserire il paese di Nurallao in
maniera stabile in un circuito turistico di lunga durata;

-

contestualmente veniva inoltrata apposita richiesta di finanziamento alla RAS
Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio a valere sui fondi di cui all’Avviso per
la concessione di contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico da
inserire nel Cartellone degli “organismi ammissibili” riguardante gli eventi che abbiano
una valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di territori
bandito ai sensi della L.R. 21 aprile 1955 n. 7, art. 1, lett. c);

-

Con determina n. 1302 del 05/12/2017, del Direttore del Servizio Promozione
dell’Assessorato Regionale del Turismo Artigianato e Commercio, con la graduatoria
allegata che approva il relativo contributo di €. 15.000,00 per la realizzazione della
Manifestazione “Nuradha: tra tradizione ed innovazione”;

-

Che la realizzazione della manifestazione “Nuradha: tra tradizione ed innovazione” si
terrà nei giorni dal 23 al 27 dicembre 2017, secondo il seguente calendario:
Sabato 23 dicembre 2017
ore 09,00 – 22,00 – presso centro storico
inaugurazione mostre mercato.
Domenica 24 dicembre 2017
chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo
ore 23,00 ss. Messa in diretta tv regionale
Lunedi 25 dicembre 2017
chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo
Concerto di Natale

Lunedi 26 dicembre 2017
Salone Parrocchiale
Rassegna folcloristica regionale
Martedi 27 dicembre 2017
Salone Parrocchiale
convegno dal titolo: Il Piano strategico . Le opportunità per la nostra comunità.
kermesse sui prodotti locali;
VISTI:

- l'art.192, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 rubricato "Determinazione a
contrarre e relative procedure" che recita testualmente: “La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende per seguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “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”;
l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale prevede che in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 , il
contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri;

VISTO

RITENUTO che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)

del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto come previsto per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
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DATO ATTO CHE da una disamina dei servizi offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori

abilitati è emerso che la DITTA S.C.S. SERVIZI CONSULENZA SPETTACOLI DI
OTTAVIO NIEDDU P.IVA 02748950926 ha nel proprio catalogo i servizi richiesti ad un
prezzo giudicato congruo;
pertanto, per quanto espresso, di procedere all’emissione dell’ORDINATIVO
DIRETTO di acquisto in favore della DITTA S.C.S. SERVIZI CONSULENZA
SPETTACOLI DI OTTAVIO NIEDDU P.IVA 02748950926, convenzionata al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, per il servizio di organizzazione pubbliche di
grande interesse turistico nello specifico “ Nuradha: tra tradizione ed innovazione” per l’anno
2017

RITENUTO

che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo
complessivo di € 19.500,00 comprensivo di IVA, per far fronte all’affidamento di quanto sopra
occorrente, ai prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta, salvaguardando i principi di
efficacia, efficienza e pubblico interesse;

CONSIDERATO

ai sensi dell' art.3 della L.n.136/2010, il seguente Codice identificativo gara
(CIG):Z93215598A;
ACQUISITO,

che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/11, prescrive:
- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile.
RICHIAMATO il nuovo testo dell’art. 183 del T.U.E.L che al comma 5 recita: “Tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia
venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese
sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi”;
VISTO il Decreto Sindacale n 11 del 02/11/2017 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del servizio Amministrativo e del servizio Finanziario, di cui all’art.109 comma 2,
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la deliberazione del C.C. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
2017-2019;
VISTA la deliberazione del C.C. 15 del 30/03/2017 di approvazione del Documento Unico di
programmazione 2017-2019
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 come modificato con D. Lgs 56/2017;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
RILEVATO
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ATTESTATA,

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio
DETERMINA
1) di dare atto della premessa, che qui si intende interamente richiamata;
2) di affidare il servizio DITTA S.C.S. SERVIZI CONSULENZA SPETTACOLI DI
OTTAVIO NIEDDU P.IVA 02748950926, convenzionata al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, per il servizio di organizzazione pubbliche di grande interesse
turistico nello specifico “ Nuradha: tra tradizione ed innovazione” per l’anno 2017 che si
terrà a Nurallao dal giorno 23-24-25-26-27 dicembre 2017
3) di dare atto che il numero CIG è Z93215598A;
4) di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 la spesa complessiva di € 19.500,00 IVA inclusa, alla
missione 5 programma 2 capitolo 1825, imp. n. 295 che graverà sul bilancio 2017;
5) di dare atto che, ai sensi dell'art.183, comma 5 ,del D.Lgs. n.267/2000, l’esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;
6) di pubblicare, successivamente all'acquisizione dell' efficacia giuridica, copia integrale del
presente provvedimento all'albo pretorio informatico del Comune e nell’apposta sezione
amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il __________
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il ____________
.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Porru Rita Aida
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