CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE
N° 76 DEL 22/03/2016
OGGETTO: CONCERTO OMAGGIO A FRANCO
CALIFANO 28 marzo 2016: Impegno e liquidazione spesa a
favore della Associazione Musicale DDHOUSE ASSOCIATED
ARTISTS di Anzio
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Il Responsabile del Servizio
4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E
SPETTACOLO
PREMESSO CHE
 con Deliberazione di C.C. n. 24 del 12/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
documento del Sindaco contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato, ai sensi dell’art. 46 del TUEL, D.Lgs 267/2000;


l'art. 151, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie
Locali, in presenza di motivate esigenze;



con Decreto del Ministro dell’Interno 28 ottobre 2015 e ss.mm.ii. il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo
2016;



l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;



ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 118/2011, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti
strumentali, in contabilità finanziaria, conformano la propria gestione al principio della
competenza potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge
ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

DATO ATTO CHE la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù della nomina
prot. n. 79 del 10/04/2015 a firma del Segretario Generale che conferisce allo Scrivente l’incarico di
Responsabile del “4° Servizio Complesso Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo”.
PRESO ATTO CHE l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 espressamente dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
 il fine che il contratto intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
RILEVATA l’esigenza di provvedere all’organizzazione dello spettacolo musicale “ Concerto
omaggio a Franco Califano “ che si svolgerà in Piazza Garibaldi il giorno 28 marzo 2016 in
occasione della tradizionale ricorrenza della Pasquetta organizzato dalla Associazione musicale
DDHOUSE ASSOCIATED ARTISTS, via Sezze 18, Anzio che curerà direttamente il concerto e le
strutture logistiche ad esso collegate.
DATO ATTO CHE
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la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 95/2012, convertito
con modificazioni dalla L. 135/2012, 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 L. 488/1999 e art. 1, comma 449, L. n. 296/2006);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, incluse le
acquisizioni in economia disciplinate dall’art. 125 del codice dei contratti (Art. 1, comma
450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. 52/2012 convertito con L.
94/2012; art. 1, comma 149, L. 228/2012);




la procedura di acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso al MePa è individuata di volta
in volta dal Punto Ordinante nel rispetto della normativa vigente;
DATO ATTO CHE ai sensi delle recenti modifiche apportate dall’art. 1, comma 502, della L.
208/2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 450, art. 1 della L. 296/2006, per l’acquisizione di
beni e servizi inferiori a € 1.000,00, decade l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso
esclusivamente ai suddetti strumenti telematici.

PRESO ATTO CHE
 ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, per servizi e forniture inferiori a €
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento;


lo Scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, intende acquisire il servizio di che trattasi, nel
rispetto della normativa vigente, mediante la procedura in economia dell’affidamento diretto.

VISTA l’offerta definitiva pervenuta ( prot. 12249del 18/03/2016 ) della Associazione musicale
DDHOUSE ASSOCIATED ARTISTS, via Sezze 18, Anzio CF/P:IVA 97827180585. ammontante
ad € 2.867,00 ( € 2.350,00 per imponibile - € 517,00 per IVA 22% )
RITENUTA l’offerta congrua
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;


l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2016;



l’obbligazione è esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione al sistema di fatturazione
elettronica dell’Ente.

Acquisito il CIG n. Z7219119E2
Visti
il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii;
il D.Lgs 118/2011;
la L. 136/2010;
l’art. 33 comma 3 bis D.Lgs 163/2006 così come modificato dall’art. 23-bis L. 114/2014;
il Regolamento di Contabilità comunale
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

AFFIDARE alla Associazione musicale DDHOUSE ASSOCIATED ARTISTS, via Sezze 18,
Anzio
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CF/P:IVA 97827180585 .l’organizzazione dello spettacolo musicale e le strutture logistiche
ad esso
collegate “ Concerto omaggio e Franco Califano “ che si svolgerà in Anzio, Piazza Garibaldi
il giorno
28 Marzo 2016
IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.867,00 - IVA 22% inclusa (di cui imponibile per
€
2.350,00 e IVA al 22% per € 517,00)a favore della Associazione musicale DDHOUSE
ASSOCIATED
ARTISTS, via Sezze 18, Anzio CF/P:IVA 97827180585
IMPUTARE la somma complessiva di € 2.867,00 - IVA 22% inclusa (di cui imponibile per €
2.350,00 e IVA al 22% per € 517,00) alla Missione 05, Programma 02, Titolo I del bilancio
autorizzatorio 2016 redatto ai sensi del D.Lgs.267/2000, nel contesto dell’esercizio provvisorio
2016; P.F. U.1.03.02.02.005, CdC 509, Cap. 750509 del PEG provvisorio nelle more
dell’approvazione del bilancio finanziario 2016.
DARE ATTO che per la fattura emessa, relativa al servizio reso, l’obbligazione sarà esigibile entro
30 giorni dalla data di acquisizione della stessa al protocollo dell’Ente.
LIQUIDARE, nei termini previsti dalla normativa vigente, la fattura che la Associazione musicale
DDHOUSE ASSOCIATED ARTISTS, via Sezze 18, Anzio
CF/P:IVA 97827180585
produrrà per il servizio reso, previa verifica di congruità e di conformità degli stessi.
DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.
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Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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