Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 546 del
11/08/2021
Determina di Settore N. 169 del 11/08/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO
"ACCENDIAMO IL MEDIOEVO"

CENA ISTITUZIONALE PER MANIFESTAZIONE

IL RESPONSABILE
Visti:
-gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL); -il d.lgs. 118/2011
in materia di armonizzazione contabile;
-il DL 50/2017 conv. in L 96/2017 ed in particolare l’art. 21bis;
-il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici),
-le Linee guida dell’Anac n. 4/2016 (delibere Anacn. 1097/2016e n. 206/2018) relative alle
procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 36
D.lgs. 50/2016;
-le leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis;
-il DPR n. 633/1972;
-la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed in particolare i commi 629-633 relativi al c.d. split
payment;
-lo Statuto del Comune di Pianella;
-il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 30.04.21, con la quale è stato approvato il DUP di previsione
triennale 2020/2022;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 05/02/2021 di nomina della dott.ssa Sara Leonzio quale
responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 22/07/2021 di approvazione del il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2021;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 22/07/2021 di approvazione del programma di
eventi estivi realizzato di concerto con le associazioni del territorio, comprendente la
manifestazione “ACCENDIAMO IL MEDIOEVO - Festival errante tra eremi, borghi, torri e

campanili”
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione di farsi carico delle spese collegate
all’organizzazione e alla realizzazione di tali manifestazioni; incluse le. iniziative conviviali,
ricevimenti, rinfreschi, catering”;
Ritenuto pertanto di dover affidare il servizio relativo ad una cena che si svolgerà in occasione
della manifestazione“ACCENDIAMO IL MEDIOEVO

Considerato inoltre che il valore stimato del servizio in parola (ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016), IVA
dovuta per legge esclusa, risulta sia inferiore alla soglia di € 40.000,00 che a quella di € 1.000,00,
e quindi non risulta obbligatorio il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto/negoziazione (art.1
c. 450 della L 296/2006), ed è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a);
Preso atto del preventivo richiesto, anche nel rispetto del principio di rotazione x art. 30, d.lgs.
50/2016, a La locanda del Presidente
con sede in viale Regina Margherita, 58 p.iva
02125140687 per un importo pari ad € 200,00 + Iva al 10% da ritenersi congruo ed
economicamente conveniente per l’Amministrazione Comunale;
Considerato pertanto, di dover impegnare € 220,00 (IVA inclusa) sull’esercizio finanziario di
bilancio 2021, capitolo 1391/1 ove sussiste la necessaria disponibilità a favore di La locanda del
Presidente con sede in viale Regina Margherita, 58
Acquisito il cig n. ZD532BA86C;
Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90;
per le motivazioni espresse in premessa
DETERMINA
 di affidare il servizio di cena istituzionale tra i vertici dell’Amministrazione comunale e dei
protagonisti e collaboratori della manifestazione “ACCENDIAMO IL MEDIOEVO, a
favore di L’Arrosticione SAS (La locanda del Presidente) con sede in viale Regina
Margherita n. 58 P.Iva 02125140687
 di impegnare per il motivo di cui sopra la somma di € 220,00 (IVA inclusa) sull’esercizio
finanziario di bilancio 2021 capitolo 1391/1, ove sussiste la necessaria disponibilità,
 di procedere alla liquidazione a prestazione avvenuta dopo il successivo ricevimento di
regolare fattura elettronica emessa dalla ditta e previa verifica della conformità della
prestazione e dopo comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
 di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis. del d.lgs n.267/2000;
 di trasmettere il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.
Lgs.267 del 18/08/2000;
 di dare atto che:
- il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai
sensi dell’art.32 del L.n. 69/200 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto
di interesse;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti
dall’art.29 del D.lgs n. 50/2016, dall’art.37 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art.1, comma 32,
della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 642 del 09/08/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 642 del 09/08/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
ZD532BA86C

Anno
2021

Impegno
667

Codice
05021

Voce
2120

Cap.
1391

Art.
1

Piano Fin.
U.1.03.02.99.9
99

Importo €
244,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
Drssa Sara Leonzio

