
Relazione Istruttoria e proposta di determinazione

PREMESSO CHE:

·         La Best Creative Events srl ha richiesto di organizzare dal 03 al 06 gennaio 2020 la I Edizione della manifestazione
“ChocoFun” (Fiera del Cioccolato Artigianale);
·         L’Amministrazione comunale con proprio atto ha deciso di patrocinare l’iniziativa ;
·         Pertanto, in considerazione della valenza della manifestazione prevista e del periodo in cui si svolgerà  vi è la necessità di dare
ad esse la massima pubblicità e la massima informazione ai cittadini nonche' procedere alla pubblicizzazione di attività
istituzionali dell'Ente ed altre manifestazioni natalizie ;

DATO ATTO CHE:

·         per procedere ad una capillare attività di informazione e pubblicizzazione vi è la necessità di realizzare una progettualità delle
manifestazione attraverso un progetto grafico specifico per la stampa di materiale pubblicitario ed informativo;

RITENUTO, in considerazione della specificità del servizio richiesto e dell’esiguità della spesa prevista dal piano economico del progetto,
poter procedere all’applicazione dell’art. 36 del Dlgs. 50 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il preventivo  della ditta PLAYCOM dalla  quale risulta che la spesa necessaria per la realizzazione dei servizi richiesti è pari ad €
2.400,00 oltre IVA;

RITENUTO congruo il preventivo di cui sopra;

DATO ATTO CHE :

il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Pedalino, così come individuato dalla citata delibera di Giunta;
è stato generato il seguente SMART CIG : ZAD2B521DC;

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 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;

Visto 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 ;

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

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;
l’art. 109 comma 2 che richiama le disposizione dell’art. 107 del Capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del
servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti di spesa;
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 il vigente Statuto Comunale;

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 d C.C. n. . 23 del 11/04/2019 con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;

Visto la delibera di G.M. n. 140 del 10/10/2019 avente ad oggetto PEG;

STABILITO di procedere, pertanto, mediante affidamento diretto, poiché la scelta di tale procedura garantisce il coerente conseguimento



degli obiettivi di cui alle iniziative, che trattasi;

RITENUTO pertanto procedere ad impegnare la somma di € 3.400,00 oltre IVA sul cap. 282      del Bilancio corrente ed affidare i servizi
per il “Progetto grafico per la comunicazione dell’evento – Natale in Città 2019: Musica e Tradizione ed altre manifestazioni natalizie;

RITENUTA la competenza dirigenziale ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000 e gli articoli 48, 50 e 51 del vigente
regolamento di contabilità;

SI DETERMINA

1. di approvare la narrativa, che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare l’incarico dei servizi indicati in premessa  alla Società  PLAYCOM  srl via SS. Sannitica 87 Km 9,050 - 80021 Afragola
(NA) per una spesa complessiva di € 4.148,00 IVA compresa;

3. di impegnare la somma di  € 4.148,00 sul capitolo 282 del bilancio di previsione 2019;

4. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata
all’albo online dell’ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal DLgs. 33/2013;

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151, comma 4, del DLgs. 267/2000.

6. 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;

7. dare atto che la presente determina va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

9. dare atto che in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità, che possono determinare conflitto di
interessi o di incompatibilità ai sensi dell'art. 1 comma 41 della L.190/2012.

                                                                                                          Il Dirigente

                                                                                              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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