COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 350 DEL 09/10/2020

OGGETTO: DIMINUZIONE IMPEGNO N. 00405/2020 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "PER UNA
SCUOLA FANTASTICA: GIANNI RODARI E IL SEMAFORO BLU "
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale in data 30 gennaio 2020 con la quale
veniva approvato il bilancio triennale 2020/2022;
Richiamata la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 gennaio
2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili di
Area e Servizio i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di
spesa previsti nel bilancio pluriennale 2019/21 per l’annualità 2020;
Considerato che con propria determinazione n. 14/2020 l’Amministrazione comunale ha
impegnato 5.002,00 euro nei confronti della società cooperativa Hibou con sede legale in Vicolo
Croci 16/B - 40023 Imola e con C.F./P.IVA 03771831207 per l’organizzazione e realizzazione
dell’evento programmato per la giornata del 7 marzo 2020 - con partecipazione a pagamento “Per una scuola fantastica: Gianni Rodari e il semaforo blu” ma che a causa dell'evolversi della
situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti disposizioni governative e regionali
detto evento è stato sospeso.
Valutata la possibilità attuale di procedere con l’evento a carattere formativo e celebrativo
dello scrittore, pedagogista e poeta italiano Gianni Rodari, per il quale nel 2020 ricorre il centenario
della nascita, rimodulando l’organizzazione dell’evento a partecipazione gratuita.
Dato atto che l’art. 1 co. 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016),
modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 130, sancisce che il ricorso alle centrali di
acquisto ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione o agli altri mercati elettronici è
dovuto per acquisti di importo non inferiore a 5.000,00 euro.

Visti:
• il codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
• le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio
•

2019, per cui gli esiti delle verifiche attivate sull'operatore economico vengono conservati
agli atti;
il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
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il vigente Regolamento comunale di contabilità.

•

DETERMINA
Di diminuire l’impegno di spesa n. 00405/2020 per la somma di 1.115,00 euro, precedentemente
preso nei confronti dell’operatore economico società cooperativa Hibou (C.F./P.IVA 03771831207)
e contestualmente impegnare per la rimodulazione dell’organizzazione dell’evento gratuito come
segue:
•
•
•

•

quanto a 525,00 euro per la restituzione delle quote di iscrizione precedentemente versate;
quanto a 50,00 euro per minute spese relativamente a beni di consumo non preventivabili a
priori;
quanto a 360,00 euro per l’acquisto di n. 60 copie della rivista specializzata ANDERSEN da
distribuire durante l’evento ai convenuti, tra l’altro canale per la promozione del convegno,
nei confronti della società editrice Faguagiskia’ Studios di Barbara Schiaffino & C. s.a.s.
con c.f. 02286480104 – CIG: ZA72EACE7E
quanto a 180,00 euro per servizi di ristorazione nei confronti della società Ca’ Vecchia s.r.l..
con c.f. 03442371203 – CIG: Z7E2EACE3A

il tutto a valere su:
Titolo 1 – Spese Correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria Generale
cap./art./anno 1234/221/2020
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 09/10/2020
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LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 350 / 2020
OGGETTO: DIMINUZIONE IMPEGNO N. 00405/2020 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "PER UNA SCUOLA
FANTASTICA: GIANNI RODARI E IL SEMAFORO BLU "
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1234/221/2020

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00405/2020

Importo

Diminuzione per € 1.115,00

Cap. Art. Anno

1234/221/2020

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00680/2020

Importo

€ 525,00

Cap. Art. Anno

1234/221/2020

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00681/2020

Importo

€ 50,00

Cap. Art. Anno

1234/221/2020

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00682/2020

Importo
CIG: ZA72EACE7E

€ 360,00
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Cap. Art. Anno

1234/221/2020

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00683/2020

Importo
CIG: Z7E2EACE3A

€ 180,00

i

Lì, 09/10/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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