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Relazione Istruttoria e Proposta di determinazione

Premesso che:

-          L’Amministrazione Comunale ha in programma l’attuazione di un calendario di manifestazioni organizzate direttamente e/o
patrocinate in collaborazione con le Associazioni Culturali e/o Sportive del territorio;

Ravvisata la necessità di promuovere le diverse iniziative attraverso la realizzazione di materiale pubblicitario con appositi progetti grafici;

Visto l’art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “Legge di bilancio 2019” avente ad oggetto la modifica all’art. 1, comma 450,
della legge 27/12/2006 n. 296;

Visto l’art. 36 del dlgs 50 del 18/04/2016 e le successive integrazioni e modifiche;

Visto il Regolamento delle spese in economia approvato con le delibere della Commissione Straordinaria numeri 119 del 07/06/07 e 133
del 12/07/07 nelle parti attualmente vigenti;

Ritenuto procedere, dopo aver effettuato anche un’indagine di mercato, all’applicazione di  quanto previsto dall’art. 36 del dlgs 50/2016 e
dal richiamato regolamento delle spese in economia circa la possibilità di affidamento diretto del servizio anche in considerazione della
specificità dell’intervento tecnico e dell’esiguità della spesa occorrente;

Visto che la ditta specializzata Playcom srl ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto presentando apposita proposta
che quantizza in € 4.500,00 oltre IVA la cifra occorrente;   

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il dlgs 267/2000 con successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei
Servizi dell’Ente;

Visto l’art. 183 del Dlgs 267/2000 con successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
Responsabili dei Servizi dell’Ente;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 23 del 15/02/2013;

Visto la legge 190/2014 riguardante l’IVA;

Visto la delibera di C.C. n. 61 del 27/04/2018 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2018-2020 e suoi allegati;

Visto la deliberazione di G.C. n. 114 del 11/10/2018 avente ad oggetto: “Approvazione PEG”;

Visto il bilancio provvisorio 2020-2021;

Propone di determinare:

1. di affidare alla Ditta Playcom srl  con sede ad Afragola (NA) l’incarico per il progetto grafico per la “Comunicazione Istituzionale
Città di Afragola” per alcuni eventi programmati dall’Amministrazione Comunale.

2. impegnare la somma occorrente di € 5.490,00 IVA compresa  sul capitolo 42/55 del bilancio provvisorio 2019.

Dare atto in applicazione del Dlgs 118/11 in materia di contabilità degli Enti Locali:

Titolo Giuridico Esecutività della presente determinazione dirigenziale
Scadenza 2019
Esercizio di imputazione 2019

Il Capo Ufficio Stampa

 Dott. Vincenzo Alaia
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

-          l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore
o di servizio;

-         Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore
o di Servizio con rilievo esterno;

-         L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

-         L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

-         La deliberazione del C.C. n. 61 del 27/04/2018 con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio finanziario
2018/2020.

-         Visto la deliberazione di G.C. n. 114 del 11/10/2018 avente ad oggetto: “Approvazione PEG”.

-         Visto il bilancio provvisorio 2020-2021;

DETERMINA

-         di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si
intende integralmente trascritta;

-         dare atto che la presente determina:

-         è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

-         va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

-         che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati
direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell’ente.

IL DIRIGENTE SERVIZI ISTITUZIONALI

         Dott.ssa MARIA PEDALINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione,
mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.
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Comune di AFRAGOLA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00045/2019 del 29/03/2019, avente oggetto:

Progetto grafico per alcuni eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale. - Impegno di spesa. CIG

Z3E27CBEE5
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€ 5.490,00 42 55 843
20

19

Totale Impegno: € 5.490,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione, mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel

sistema informativo in uso presso l'ente.


