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COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO

Determinazione del Responsobile del Servizio Finanziorio/amministrativo
Referente delegoto dello C.U.C.
DETERMTNAZToNE

N.1"1L ott az/ae/zors

OGGETTO: affidamento e contestuale impegno
CIG - vari

di

spesa nell'ambito delle manifestazioniestive

RESPONSABTLE DEL SERVtZtO FtNANZ|ARtO/AMMtNTSTRAT|VO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.

Visti:
- ll Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
- ll Codice degliappalti (D.Lgs 163/2006) e ss.mm.ii.j
- Lo Statuto Comunale ed ìvigenti Regolamentìdei Contrattie di Contabilità;
- ll D.PR. n.207l2010j
- ll D. PR. n.34/2000;
visto che in data 74/07/2074 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra dîÌello e Grimaldi hanno sottoscritto la convenzione attùativa
della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1del28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n.2 del 16/01,/2015;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 5A120rc, n quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi efornituredi importo inferiorea € 40.000,00, mediante affidamento diretto, con l'obbligo di ricorrereal Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di benÌ e servizi di importo pari o superlore a €. 1.OOO,OO e aldisotto della
sogJia comunitaria, così come disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, rnodiflcato dall'art. 1, comma 502 della L.
208/2075,|a cuì violazione, anche ìn questo caso, determina la nullità del contratto, costitulsce illecito disciplinare ed è causa di
responsabi ità arr ministrativa;
Viste la linee guida ANAC n.4 approvata dal Consiglio dellAutorità con delibera n. 1077 del 26110/20L6, nella quale al pLrnto 3.1.3.
vlene disposto che ne casodi acquisti di rnodico valore, per iquali sono certi Ìl nominativodel fornitore e l'importo della fornitura,
si può procedere con determina a contrarre indicando in modo sintetico l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta e il possesso dei requisiti dì carattere generale;
VISTA la delibera diGM n.54 del 13 luglio c.a. con la quale veniva approvato il programma delle manifestazioniestive;
RIIENUTO OPPORTUNO prowedere all'affidamento delle forniture e servizi dei vari eventi ed al contestuale impegno di spesa al
Piano Finanziario 1. 3.2.2 cap 1532per come appresso specificato:
. Serata del 06/08 € 1.000,00 "i casl" quartetto lazz e slAE € 150,00 - clc 2FA1491314
. Serata del 13/08€300,00- Presentazione libro "Le ricette delle zie" diGiulietta Civitelli. Serata del 17/08€250,00 presentazione libro "fitalianodice ildìaletto spiega" diGisa Giudoccio - ClG Z72249O\C2
. Serata del 17108 € 1300,00 piùr IVA € 286,00 spettacolo 'Ascolta il suono della terra, ascolta il canto degli alberi"
compagnia teatrale B A77 -clc 232249r02a
. Serata del 18/08 lo spettacolo "La Combriccola dellhllegria" Associazione Culturale "ll Mondo di Ugo" contrlbuto
€ 600,00
. € 1.100,00 (+ IVA 110,00)-Ditta Aloisio Roberto - prodotti tipici CIG 2502491066
. € 210,00 (+ lvA 27,00) Ditta Russo Salvatore serata del 10/08 presentazione catalogo pittura di Tonino Sirnone CIG
23B249109F

.
.

€ 450,00 (+ IVA € 45,00) serate libri ditta Pagnotta Michele CIG 21424910E5

€ 600,00 anticipazione straordinaria economo comunale;

Vista la delibera di C.C. di approvazione del Bilancio di prc\tisione 2Ot8l2O2O n.2/2018.,
VISTO il Decreto sindacale di nomina del responsabile del serviz io n.2167/20II:
DATo AlTo che al presente atto verrà dato dal Responsabile del Servizio Finanziario
il visto di esecutività giusto D. lgs 267/2000

DETERMINA

1.

di impegnare per quanto in premessa Ja somma di € 6.591,00 al piano Finanziario 1. 3.2.2 cap 1532:
o Se rata del 06/08 € 1.100,00 "t Casi,, q ua rtetto Jazz e S|AE € 150,00 _ CtG 2FA1491314
o Serata del 13/08 € 300,00 - presentazione libro ,,Le ricette delle zie,, di Giulietta Civiteilio serata del 77 /08 € 250,oo prese ntazione libro "r ita lia no dice il d ia letto spiega" di G isa Giu do ccio - ctc z7224goFc2
o se rata del 17 /08 € 1300,00 più IVA € 286,00 spettacolo "Asco lta il s uo no de lla te rra, ascotta il ca nto degli a lberi,, Compagnia teatrale B AI7 - CtGZZ2249lOZa
o Serata del 18/03 -lo spettacolo "La combriccola dellAllegria" - Associazione culturale .,ll Mondo dì Ugo,,

contfibuîo t- h{)0 (lt)

o
a
o
o
2.
3.

€ 1.100,00 (+tVA 110,00)-Ditta Atoisio Roberto - prodotti tipici CtG Z5Oz49tO66
€ 212'00 l+lvA 27,20) Ditta Russo Salvalore serata del 10/08 presentazione catalogo pittura di Tonino
Simone

234249109F
€ 450,00 (+ tVA € 45,00) serate libri dttta pagnotta Michele CtG Ctc 21424910E5
€ 600,00 anticipazione straordinaria economo comunale

- ctc

di liquidare, la somma complessiva di € 6.S91,00 a ricezione delle fattura e pezze giustificative;
Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente prowedimento entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione allAlbo
Pretorio dell'atto stesso al TAR di Catanzaro
in vìa alternativa è possibile proporre ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro
sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dell,atto allAlbo
Pretorio.
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