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COMUNE DI Uz,z,Ä.NO
Pnovtr.¡ctA DI PlsrolA

AREAASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

lDreûrernrnùrrnaziro,n,e,*. 13 ùn rdlarüar 19104/2016

Afüdamento del servizio di del gonfalone del Comune. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni diUzzano e di Chiesina
IJzzanese "servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. I
in data 06/0212016,

CONSIDBRATO che l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di partecipare nell'anno in corso

alle cerimonie commemorative e alle pubbliche manifestazioni con il gonfalone del Comune;

RAVVISATA la necessità di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di accompagnamento del

gonfalone, non potendo ulilizzarc allo scopo il personale comunale dipendenete a causa della sua carenza:,

CONSIDERATO che la legge n. 208/28.12.2015 al comma 502 dell'art. I ha apportato un'importante modifica
all'art. l,comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, in base alla quale, sostanzialmente, per le acquisizione di soli beni

e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elethonici o al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che l'acquisizione del servizio di cui trattasi possa rientrare tra gli interventi da eseguirsi

con il sistema "in economia", così come disciplinato dal regolamento comunale per l'esecuzione di forniture di beni e

servizi in economia, approvato con delibera consiliare n.2l del26/05/2011, esecutiva;

CONSIDERATO, altresì, che all'art. 3, comrna 4, di detto regolamento, è prevista l'acquisizione di beni e
servizi trattando direttamente con un unico interlocutore;

RITENUTO che la fornitura in argomento, in relazione al suo importo limitato e alla sua particolarità, rientri
nelle condizioni previste dal succitato articolo di regolamento;

CONSIDERATO che a seguito di richiesta del Comune, I'Associazione Pubblica Assistenza Uzzano ha

formulato un proprio preventivo di spesa da cui risulta che il costo del servizio per ogni singola uscita è di € 70,00 e che

la prestazione è esente da IVA;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'afñdamento del servizio di cui trattasi;

DATO atto che alla presente fornitura è assegnato il numero CIG: 2801981408;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267 /2000;
Visto I'art. 163 del D.Lgs26712000, relativo all'eselcizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.4 ,2comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l

del l8/l l/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.32 de\22.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con

cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio frnanziaño 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20/1112015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per

I'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2de1D.L.n.7812009, convertito con modificazioni
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dalla legge 3 agosto 2009,n.I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegri di spesa del
presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzapubblica;
Visto I'art. 1, comma 629 dellalegge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai
medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle ßnanze;
Visto I'art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai
sensi della legge n. 241 del T Agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.l47Íllis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, rnfodotlo dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/1012012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7/1212012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

l) di affidare, direttamente, con il sistema'oin economia", il servizio di accompagnamento del gonfalone comunale nelle
cerimonie commemorative e nelle pubbliche manifestazioni nel corrente anno all'Associazione Pubblica Assistenza
Uzzano al costo di € 70,00 ad uscita IVA esente;

2) di impegnare la spesa presunta occorrente di € 300,00 da imputare come segue al bilancio 2016, n fase di
elaborazione:

3) di prowedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa con successivo prowedimento, nel rispetto dell'art. 163,
1o comma, del D.Lgs. n.267/2000;

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

5) di dare atto che con il presente prowedimento sono rispettati i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia di
spese di rappresentanza;

6) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e coÍrettezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiama

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli ar¡t. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di lJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA
I COMUNI DI UZZA¡IO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''
(Sandra Di Dente)
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Spese per feste nazionali e di
rapþresentanza - prestazione servizi

300,00
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 15 l, comma 4,

del D.Lgs. 267/2000.

Data 19/04/2016

della viene trasmessa:

J

E PERSONALE ÀSSOCIATOCONT

IL RESPONSABILE
FINANZIARIO,

Tiziana)

x all'U.O. Røpíonería
x alla Sesretería Der esserc ìnseríta nell'Archívío delle 'DETERMINAZIONI" atti orígínali
x aU'A.O. comoetente per lu nubblicazione all'albo pretorìo on line


