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Progr. N. 1111
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.
NR.

42
320

in data
in data

21.09.2017
25.09.2017

del Registro di Settore
del Registro Generale

OGGETTO: 67° GIORNATA NAZIONALE PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO – CIG
Z8B1FDF2AE
IL DIRIGENTE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Vignola riconosce questa manifestazione promuovendo
l’Associazione Anmil impegnata in iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro
e di reinserimento lavorativo, offrendo numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed
assistenziale. Inoltre è impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, con particolare
riferimento alla prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza.
Visto la volontà dell’Amministrazione di celebrare la 67° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul
lavoro;
Dato atto che a tal fine occorre procedere all’acquisizione di determinati beni e servizi, tra cui il servizio
cerimonia musicale tramite Banda Musicale;
Richiamati;
l.Art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 ill quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 €;
l’Art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 95/2012
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” – cd. Spendine review), in particolare l’art.
7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) che testualmente recita”… le
altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
DPR n. 207/2010…”
le linee guida n.4 ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1907 del 26/10/2016 – punto
3.1.3.: il contenuto dell’atto di affidamento diretto può essere semplificato nel caso di acquisti sul mercato
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della
fornitura;
Verificato che il servizio in oggetto della presente determina non è presente né sul mercato elettronico Mepa
né in quello dell’ Agenzia Regionale Intercent-ER, precisando che trattasi di prodotti infungibili per specifica
competenza aurorale;
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Visto l’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, il quale prevede che le Stazioni appaltanti
possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00€ mediante affidamento per un importo
complessivo di € 500,00 (esente iva). Alle condizioni e con modalità di cui all’offerta trattenuta agli atti,
servizio musicale per la celebrazione dell’ 8 Ottobre.

RICHIAMATI altresì i seguenti Atti del Commissario Straordinario:
- n. 7 del 08/03/2017 (assunto con i poteri del Consiglio Comunale), di approvazione del Bilancio di
previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
- n. 32 del 27/03/2017 (assunto con i poteri della Giunta Comunale), di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Servizio delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
-

il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016
lo Statuto Comunale;
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uggici e dei servizi;
Il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alla necessità di attuazione dei programmi del servizio
e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI PROCEDERE ai sense dell’art. 36, comma 2 lettera a), D.Lgs. 50 del 18.04.2016, all’affidamento
diretto alla BANDA CITTADINA DI MARANO SUL PANARO;
3. DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgas n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Esercizio

Cap/Art

2017

41/47

Descrizione
Importo
Capitolo
SPESE PER
FESTE
NAZIONALI,
CONVEGNI,
CELEBRAZIONI,
500,00
ONORANZE,
PUBBLICITA’ E
COMUNICAZIONE
E SERVIZI;

Soggetto e P.IVA

ESENTE IVA

BANDA CITTADINA DI
MARANO SUL PANARO
P.IVA03286820927
0328682092703286820927

CIG
Z8B1FDF2AE
IMPEGNO N.
887 SCADENZA
DELL’IMPEGNO
______________
CODICE
UNIVOCO
UFFICIO AFFARI
GENERALI
VX2ZD1
Per un totale di Euro 500,00
4. DI DARE ATTO che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile dal 08.10.2017
5. DI ACCERTARE, ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica

Descrizione
BANDA CITTADINA DI MARANO
SUL PANARO

Importo
500,00

Scadenza Pagamento
31.10.2017

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
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7.
DI DARE ATTO che relativamente alle prestazioni in oggetto si provvederà, prima di procedere alla
liquidazione del compenso, alla verifica relativa all’adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali e
all’adempimento relativo alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, CIG: Z8B1FDF2AE

8. DI DARE ATTO che è stata verificata regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002.
9. DI ATTIVARE ai sensi dell’art. 183 comma 9 del d.Lgs 267/2000 la procedura di cui all’art. 158
comma 5 del medesimo d.Lgs.
10. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 del d. Lgs
267/2000.
11. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON LA CITTA’
Dott.ssa Elisabetta Pesci

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Vignola, lì
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Stefano Chini
determine/Spese economali cc 2017 impegno
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