Comune di Pianella
Provincia di Pescara

3^ AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
3^ AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE
________________________________________

OGGETTO:
N. 276
del

17/07/2014

N. 35
del

REG. GEN.

AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DI UNA CAMPAGNA
DIVULGATIVA DELLA MANIFESTAZIONE MEDITERRANEA

REG. SERV.

17/07/2014

In data giovedì 17 luglio 2014, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Vista la delibera di G.C. n. 69 in data 16.07.14 con la quale viene disposta:
- la promozione di una campagna divulgativa della Manifestazione Mediterranea che si terrà nei
prossimi giorni presso il Porto Turistico di Pescara ed in particolare dello stand dell'olio d'oliva
di pianella organizzato dall'Associazione “Citt dell'Olio”;
- l'affidamento della suddetta attività di promozione alla ditta ADS Service di Pianella che con
preventivo in data 16,7.14, ha richiesto un importo di € 200,00 oltre IVA 22%, con prenotazione
della relativa spesa al cap. 2433 del Bilancio di previsione del c.e.f.;
Constatato che con la suddetta delibera si demanda alla sottoscritta l'adozione degli atti
conseguenziali;
Considerato che non esistono convenzioni consip attive per il suddetto servizio né lo stesso è
reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amm.ne;
Constatato che nella seduta del 10 luglio c.a. la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, ha
espresso parere favorevole allo slittamento al 1° gennaio 2015 dell'obbligo di acquisizione di
beni
e servizi in forma aggregata, introdotto dal D.L. 66/2014;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, fornitura e i servizi in economia, adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n 6 in data 8.02.2007
Visto l'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni con il quale viene
disposto l'obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti e quello di acquisire, per ogni singolo appalto,
il CIG ;
Acquisito, ill seguente CIG: ZD010324A7
DETERMINA
1 - di affidare alla ADS Service di Pianella il servizio di promozione di una campagna divulgativa
della Manifestazione Mediterranea che si terrà nei prossimi giorni presso il Porto Turistico di
Pescara ed in particolare dello stand dell'olio d'oliva di pianella organizzato dall'Associazione
“Citt dell'Olio”, dietro corrispettivo dell'importo di € 200,00 oltre IVA 22%;
2 - di imputare la suddetta spesa di € 244,00 al cap. 2433 del bilancio c.e.f., in fase di
approvazione, sul quale verrà prevista la relativa disponibilità;
3 - di liquidare e pagare la suddetta somma a prestazione avvenuta previa acquisizione dei dati
del c/c dedicato dall'appaltatore alla fornitura del servizio.
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Elena Cancelli
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