Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 549 del
12/08/2021
Determina di Settore N. 170 del 12/08/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE- TRAVEL
SHOW

IL RESPONSABILE
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;
Visto il Peg approvato con delibera di G.C. n. 80 del 22/07/2021;
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere alcune serate di intrattenimento da tenersi
nel periodo estivo al fine di promuovere momenti culturali in tutto il territorio comunale;
Vista la delibera di G.C. n. 77 del 20/07/2021 con cui l’Amministrazione Comunale ha approvato il
calendario eventi estivi 2021;
Preso atto del preventivo di spesa Prot.n. 12641 del 10.08.2021 pervenuto da Travel Show Service di
Donatello Savini P.Iva 00453420689, con sede in Pianella Via Borgo Carmine n.36, per fornitura
allestimenti audio, luci e pedana relativi ad alcune serate di intrattenimento nel periodo estivo per
complessivi € 1.830,00, Iva compresa;
Considerato che il Comune di Pianella intende assumere a carico del proprio bilancio la fornitura
allestimenti audio, luci e pedana relativi ad alcune serate di intrattenimento nel periodo estivo, come da
calendario approvato con delibera di G.C. n.77/2021;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché
causa di responsabilità amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione
di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed
extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Dato atto che il bene/servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio

il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione
dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro possa avvenire tramite affidamento diretto;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,proporzionalità, pubblicità, nonchè del
principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per
acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso
alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un
notevole dispendio di tempi e risorse;
Acquisito il Codice identificativo attribuito dall’AVCP – CIG: Z3B32BFD65
Vista la regolarità contributiva dell’operatore economico (DURC prot Inail n. 26805177 con scadenza di
validità in data 26/10/2021);
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,
DETERMINA
1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a carico del cap. 1391/1 l’importo complessivo di € 1.830,00 a favore di Travel Show
Service di Donatello Savini P.Iva 00453420689, con sede in Pianella Via Borgo Carmine n.36, per
fornitura allestimenti audio, luci e pedana relativi ad alcune serate di intrattenimento nel periodo
estivo
3. di dichiarare l’ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ex articolo 163, comma 2 del D. Lgs.
n. 267/2000 e ss. mmi;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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.
Il Responsabile dell’Area
Dr.ssa Sara Leonzio

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 648 del 11/08/2021 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 648 del 11/08/2021 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
Z3B32BFD65

Anno
2021

Impegno
669

Codice
05021

Voce
2120

Cap.
1391

Art.
1

Piano Fin.
U.1.03.02.99.9
99

Importo €
1.830,00

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

