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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Di Impegno

OGGETTO: Intrattenimento musicale del 15 maggio - Assunzione impegno di spesa a
favore dell'Associazione La Seraia di Marano Lagunare.

AREA AFFARI GENERALI

Proposta n° 43
15/05/2015
In data
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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 45 dell’ 11 maggio 2015, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale questa Amministrazione ha approvato la realizzazione di un appuntamento musicale in
programma il giorno venerdì 15 maggio p.v. in collaborazione con l’Associazione La Seraia di Marano
Lagunare nel corso della manifestazione Obiettivo Laguna;
CHE nel medesimo atto questa Amministrazione ha deciso di concorrere alle spese organizzative per
la riuscita dell’evento per un importo pari a complessivi € 183,00.-;
RICHIAMATO il parere di CONSIP S.p.a. – Direzioni Acquisti – Amministrazioni Territoriali prot.n.9511
del 14/11/2012, con il quale la stessa afferma “che per le categorie merceologiche non presenti sul
M.E.P.A. è possibile ricorrere alle forme tradizionali di acquisizione” derogando in parte le Leggi
n.94/2012 e n.135/2012 (Spendig Review 1 e 2);
VISTO altresì il parere della Regione autonoma FVG, rilasciato dal Servizio di consulenza agli enti
locali, prot. n. 40235 del 21.12.2012, il quale testualmente recita: “Qualora la categoria merceologica
relativa al bene o il servizio oggettivamente necessario alla p.a. non sia presente all'interno del MEPA,
l'Amministrazione, al fine di soddisfare l'interesse pubblico cui è preposta, può provvedere
all'acquisizione anche al di fuori del MEPA, pur dovendo necessariamente motivare (con attenta
enunciazione degli elementi in fatto ed in diritto rilevanti nei vari casi di specie) di aver debitamente
effettuato tale verifica istruttoria, e di non aver tuttavia potuto materialmente reperire il bene o il
servizio all'interno del MEPA”.
RITENUTO quindi necessario, per quanto sopra, ricorrere alla forma di acquisizione diretta del
servizio, avvalendosi delle prestazioni della stessa Associazione e ciò ai sensi del combinato disposto
dall’art.125 del D.Lgs.n.163/2006 che testualmente recita: “Per servizi e forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” e del
vigente “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;
RITENUTO altresì di assumere il relativo impegno di spesa;
VISTE le disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” stabilite dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
CHE, ai sensi della predetta normativa, al presente affidamento è stato richiesto ed assegnato il
seguente codice CIG n. Z4D1494FCF;
VISTO l’art. 14 comma 42 della LR 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria Regionale 2015) il quale
fissa – in via straordinaria per l’anno 2015 – il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
per gli Enti locali della Regione entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta
Regionale (da adottarsi entro il 30 aprile) con la quale viene determinata l’entità dell’obiettivo specifico
in termini di saldo di competenza mista assegnato anche in relazione al riparto degli spazi finanziari
verticali regionali e ai fini del monitoraggio sul patto di stabilità;
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RICORDATO che, come prevede l’art. 44, comma 4ter della Legge Regionale 1/2006, “nel caso in cui
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a
tale termine e gli enti locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
DATO ATTO che il Comune di Marano Lagunare opera in esercizio provvisorio;
DATO ATTO che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nel corrispondente programma di spesa
iscritto nell’Annualità 2015 del Bilancio Pluriennale 2014-2016 approvato e che, a norma dell’art. 163
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e a
carattere continuativo di cui alla lettera c) del medesimo articolo;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel
presente provvedimento;
VISTO l’art. 14 comma 32 della LR 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria Regionale 2015) il quale
stabilisce che gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere
dall’esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009 ed, in particolare, l’Allegato n. 2 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 22/12/2014 recante, tra l’altro, la
riassegnazione ai Titolari di Posizione Organizzativa delle risorse derivanti dal Piano delle Risorse e
degli Obiettivi – Piano della Prestazione dell’anno 2014 sino all’approvazione del bilancio di previsione
2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 23 del 12 settembre 2014 con il quale si affidano le funzioni della
Posizione Organizzativa al Responsabile dell’Area Affari Generali;
VISTI:
•
•
•
•

•
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 ;
il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012);
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
il bilancio di previsione 2015 in corso di redazione;
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DETERMINA
1. di ASSUMERE l’impegno di spesa di complessivi € 183,00.- pari a € 150,00 per prestazioneoltre € 33,00.- per IVA 22%- in favore dell’Associazione La Seraia di Marano Lagunare quale
compartecipazione alle spese organizzative per la riuscita dell’evento musicale in programma il
giorno venerdì 15 maggio p.v. in Piazza Vittorio Emanuele II in occasione della manifestazione
“Obiettivo Laguna”;
2. di IMPUTARE la somma, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima spesa, e tenuto conto
dell’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
Eser Cap
c
2015 4300

Descrizione

Art

SPESE PER
0
ATTIVITA' DI
PROMOZIONE
TURISTICA ORGANIZZAZIO
NE
MANIFESTAZION
I, CONVEGNI E
MOSTRE

EPF

CodRif

E/S Importo

2015 1070203 S

183,00

Soggetto

Note

ASSOCIAZIONE "LA
SERAIA" - Contrada Rialto
2 - MARANO LAGUNARE
(UD), cod.fisc.
02535610303/p.i. IT
02535610303

del Bilancio 2015 in corso di predisposizione e con le seguenti codifiche previste dal D.Lgs. 118/2011:
Capitolo/Art.
4300

3.

Missione
7

Prog.
1

Titolo
1

Macroagg.
3

Piano Conti Finanziario
1.3.2.2.5.

DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture – AVCP – è il seguente: CIG Z4D1494FCF;

4. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza
pubblica;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. DI DARE ATTO, che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolare fattura entro l’impegno
assunto con la presente determinazione;
8. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
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n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.

SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Michela Busato
Lì, 15/05/2015

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sonia Domenighini
Riferimento pratica finanziaria : 2015/309
Registrato Impegno n. 2015/303
Lì, 25/05/2015

_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, della legge regionale 11
dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 26).
Dalla residenza comunale, lì 26/05/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Mara Gazzetta

Comune di Marano Lagunare – Determinazione di Impegno n. 158 del 15/05/2015

