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Nr.100 del 19/09/2014
Oggetto : ASSUNZIONE IMPEGNO
PER
PROGETTO PER PROMOZIONE
ECOMUNICAZIONE ANNO 2014 SU “IL GAZZETTINO NUVO E TEMPORADIO”. CIG.
Z4111513E2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
il Regolamento per la disciplina dei contratti;
il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia n.43 del 19/12/2006;
il Regolamento contabilità dell’ente
il Decreto Sindacale di individuazione dei Responsabili dei Servizi, (Artt. 107 e 109 del D. Lgs.
8.8.2000, n.267) del 30/06/2014 nr,03/2014
 l’art. 31 della Legge n. 183/2011, che ha disposto, a decorrere dall’anno 2013, che i Comuni
con
popolazione compresa
 tra i 1001 e 5000 abitanti, siano soggetti al patto di stabilità interno;
 il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTA la deliberazione di G.C. n. 051 del 21/07/2014 con la quale si approva il Piano risorse ed
obiettivi definitivo esercizio 2014;
RITENUTO doveroso procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per spazi promozionali, articoli
informativi completi di interviste al Sindaco ed assessori con foto e notizie su avvenimenti, inaugurazioni e
manifestazioni che si tengono sul territorio Comunale di Ceresara e interviste radiofoniche in diretta su
emittente Temporadio e spot promozionali in omaggio come da proposta da parte della ditta Radar srl di
Castiglione d/Stiviere- Mn per un importo pari a €. 1.830,00 compreso I.V.A.;
DATO ATTO che le pubblicazioni di cui trattasi non rientrano nella casistica prevista dall’art. 6,
comma 8 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 e quindi non soggiacciono al
limite imposto dalla stessa norma;
RICHIAMATA la seguente normativa in materia di obbligo di ricorso al Mercato Elettronico per le
Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e servizi:
- art. 26 della L. 23/12/1999, n°488, come modificato dall'art. 1, comma 3, del D.L. n°168 del 12/7/04,
convertito nella L. n°191 del 30/7/2004;
- art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006, n°296 ;
- art.1, commi 1, 3, 7 ed 8 e art.4, comma 6, del D.L. n°95/2012, convertito nella L. 07/08/2012, n°135;
RICORDATO che il 4° comma dell’art.328 del D.P.R. n°207/2010 (Regolamento di esecuzione del
Codice degli appalti), prevede che “Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.”.

-

-

VISTO:
l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti), modificato dal D.L. n. 70/2011, convertito nella
L. n. 106/2011, che disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia;
in particolare il comma 11 del medesimo art. 125, che stabilisce che per i servizi o forniture in economia
di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
l’art. 13, p.4 lett. e) del regolamento per i lavori, la fornitura di beni e servizi in economia, approvato dal
C.C. con atto n°43 del 19/12/2006, esecutivo, che prevede per servizi di importo fino ad €. 20.000, la
possibilità di interpellare direttamente un soggetto o ditta scelto fiduciariamente.
PRECISATO:
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 che si adempirà agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come disposto dalla
Legge n°136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 che l’affidatario del servizio è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L.
n°136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente
affidamento.
 che deve essere, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, acquisito il codice identificativo
CIG dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.);
 in ottemperanza alla suesposta normativa, per i presenti acquisti sono stati acquisiti i seguente CIG
Z4111513E2;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
VISTO il D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
DATO ATTO che le prestazioni del presente impegno di spesa non sono soggetti a Convenzioni Consip
ne' sono previste in MEPA;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di €. 1.830,00 compreso I.V.A , per spazi promozionali, articoli
informativi completi di interviste al Sindaco ed assessori con foto e notizie su avvenimenti,
inaugurazioni e manifestazioni che si tengono sul territorio Comunale di Ceresara e interviste
radiofoniche in diretta su emittente Temporadio e spot promozionali in omaggio come da proposta da
parte della ditta Radar srl di Castiglione d/Stiviere- Mn .;
2. DI IMPUTARE la spesa di cui sopra al Tit. 01 F.05 – S.02 – I.00 – Cap.1491 “Spese per pubblicazioni
– organi Istituzionali” del bilancio per l’esercizio Finanziario 2014,
3. DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa viene assunto nel rispetto dell'art.3 della L.136/2010
e che il relativo CIG è : CIG. Z4111513E2.
4. DI DARE applicazione alle disposizioni normative previste nel D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 in
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi del medesimo decreto nel sito
web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione trasparente” degli atti e provvedimenti
prescritti dalle specifiche disposizioni di legge.
5.

DI TRASMETTERE al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati i
documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri
amministrativi contabili e fiscali di sua competenza ai sensi del T.U. delle Leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n°267/2000.

6.
DI PUBBLICARE la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, nel sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi e di inserire
la stessa nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.
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PARERE
Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis .D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Fto SCIBILIA GRAZIELLA
.............................................

Regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis .D.Lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Fto BARDINI ELISA
....................................................

_________________________________________________________________________________________________________

VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ( Art. 151, comma 4 D.Lgs. 267/2000 ).
Lì,19/09/2014

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Fto BARDINI ELISA
....................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 17.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA GRAZIELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa in relazione al
disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nell’Albo Pretorio informatico
del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 17.07.2015.

Ceresara, lì 17.07.2015
Il Messo Comunale
F.to VIGNOLI ROBERTO
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