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UFFICIO SEGRETERIA
UFFICIO RAGIONERIA

-

ALBO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera –

Francesco LOMONACO

DETERMINAZIONE N° ___________del____________________

N° ___________ di Protocollo
N° d'ord.______________Reg. Pubblicazioni

Area

FINANZIARIA

Ufficio

RAGIONERIA

Nr. d'ordine 121
Nr. d'ordine

52

del 30/07/2015
del 30/07/2015

OGGETTO: Assistenza fonica comizi elettorali “Amministrative 2015”-Approvazione
preventivo, assunzione impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Italia Eventi s.r.l. da
Montalbano Jonico-CIG: Z871590F71.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria -art.151, comma 4 del TUEL
enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267
Prenotazione/Impegno
N.__1080_______del_2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che in vista delle consultazioni elettorali “Amministrative 2015”, il comune è tenuto
all’organizzazione logistica circa il montaggio del palco, da utilizzare per la campagna elettorale e
del relativo servizio audio per i comizi elettorali, come da calendario comunale;
Considerato che

il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha disposto l’obbligo -per le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165- di fare ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario;

Considerato

altresi’ che trattasi di servizio, avente valore presunto inferiore a Euro 5.000,00, che può
essere annoverato tra quelli eseguibili in economia, ai sensi del comma 9 art. 125 del D. Lgs. n.
163/2006, in quanto:

rientra nel limite di importo di € 200.000,00 di cui al comma 9 art. 125 del D. Lgs. n.
163/2006, prefissato per “forniture e servizi in economia”;

rientra nel limite di valore (inferiore a Euro 40.000,00) di cui al secondo periodo comma
11 art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, in base al quale è consentito “…..l’affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento”;

è compreso fra le tipologie di servizi individuate al punto 17 dell’ Allegato B) della
Deliberazione di G.C. n. 229/2006 e s.m.i. <<ART. 125 D.LGS. 163/2006 –

INDIVIDUAZIONE DI OGGETTI E LIMITI DI IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA – DIRETTIVE.>>;



rientra nel limite di valore (inferiore a Euro 5.000,00) di cui al punto 2) secondo periodo
delle disposizioni contenute nella precitata Deliberazione di G.C. n. 229/2006 e s.m.i., in
base al quale è consentito “…….l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento….”;

Accertato

che la tipologia del servizio di che trattasi non rientra tra le categorie presenti nelle
Convenzioni attive Consip e che non erano presenti nel MEPA, al momento dell’affidamanto del servizio,
tipologie di prestazioni assimilabili a quelle oggetto della presente determinazione;

Datto atto quindi del rispetto dell'art. 26 comma 3 bis della legge 488/99;
Che, per quanto inannzi, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto richiedere telefonicamente,
a Ditta di fiducia dell’Amministrazione, che in passato ha già espletato tale servizio con la
massima puntualità e professionalità, ovvero alla Società ITALIA EVENTI S.R.L.- Via San
Giacono, 42-Montalbano Jonico, apposito preventivo di spesa;
Che la suddetta ditta, resasi immediatamente disponibile, ha fatto pervenire apposito preventivo
con nota del 20/04/2015, dal quale si evince l’ammontare della spesa complessiva per
l’espletamento del servizio in questione , pari ad €. 3.050,00 compreso i.v.a. al 22%;
Che, il Responsabile del Procedimento, riscontrata la congruità dell’offerta, affidava la fornitura di
che trattasi alla ITALIA EVENTI S.R.L.-Via San Giacomo, 75023 Montalbano Jonico, alle
condizioni e al prezzo di cui all’inannzi indicato preventivo;
RITENUTO di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari
relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono
essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice
identificativo di gara (CIG): numero Z871590F71;.
CHE ai sensi dell’art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di
risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
VISTO il provvedimento, il quale prevede il differimento al 31 luglio 2015, del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015;
VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale:
"ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla
norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente
approvato (assestato);
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI:
Il vigente regolamento dei Contratti;
Il vigente regolamento di contabilità;
l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,;
Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
DETERMINA
Per quanto nelle premesse indicato che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
1) di dare atto che per l’approvviggionamento del servizio di Assistenza fonica comizi elettorali
“Amministrative 2015”, in mancanza di disponibilità sul MEPA, si è reso necessario procedere
all’affidamento diretto in economia, da parte del Responsabile del Procedimento, a Società di
fiducia dell’Amministrazione ovvero alla Società ITALIA EVENTI S.R.L.- Via San Giacono, 42Montalbano Jonico;
2) di dare atto che l’ammontare del servizio prestato, giusto preventivo di spesa trasmesso dalla
suindicata Società con nota del 20/04/2015, è pari a complessivi Euro 3.050,00(di cui
Euro…2.500,00….per servizio ed Euro…550,00 per IVA22%);
3) Di impegnare la somma complessiva di €. 3.050,00 all’intervento 1.01.01.03 cap. 40 del
Bilancio corrente esercizio finanziario 2015, in fase di predisposizione;
4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, Albo,per gli
adempimenti di competenza.
5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Economico Finanziaria.

Dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale,

29/07/2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(Rag. Antonio DAMIANO)
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