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OGGETTO:
C.I.G.: ZB8263CCA6- STAGIONE 2018/19 RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA - "INTERVENTI DI
RETE" - ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E
I., DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FILES GRAFICI MATERIALE PUBBLICITARIO. DETERMINAZIONE
A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA HOUSE OF GLAM DI CAPPELLI OMAR DI SANT'AGATA
FELTRIA ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto,
fino al 31/12/2018, la responsabilità, tra l’altro, del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria –
contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con l’aggiunta della materia “servizi accessibili con
modalità informatica, comuni a tutti i settori”;
RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa, tra i Comuni di Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e
Verucchio “Per l’attivazione della Rete dei Teatri della Valmarecchia”, sottoscritto in data 28/10/2010 (rete
alla quale ha aderito, dal 2013, anche il Comune di Poggio Berni, oggi “Poggio Torriana”), rinnovato, con
deliberazioni di G.C. dei Comuni facenti parte della rete teatrale suddetta, fino al 27/10/2022;
DATO ATTO che con il succitato Protocollo d’intesa questo Comune è stato individuato “ente capofila”
della Rete teatrale, al quale tra l’altro compete (punto 5, lettera e del protocollo) di “… provvedere alla
redazione degli atti, alla formalizzazione degli incarichi e ai pagamenti necessari per la realizzazione delle
varie attività comuni”;
VISTO che il Comitato di coordinamento della Rete teatrale suddetta, nella riunione del 07/12/2018, ha, tra
l’altro, stabilito:”Si incarica l’”ente capofila”, Comune di Novafeltria, all’adozione dei necessari atti
relativi agli “interventi di rete” per la stagione 2018/19, e precisamente: realizzazione manifesti e
pieghevoli (con la stessa grafica, quantità e caratteristiche della scorsa stagione), affissione manifesti cm
70x100, pubblicità degli spettacoli su Radio Bruno e sul sito www.altarimini.it, per un importo complessivo
preventivato in circa € 2.700,00.”;
DATO ATTO che si rende pertanto necessario provvedere all’acquisizione dei relativi servizi, così come
sopra individuati dal Comitato di coordinamento della rete teatrale;
RILEVATO che si rende necessario provvedere, immediatamente, all’affidamento del servizio di
realizzazione files grafici del materiale pubblicitario (manifesto e pieghevole) della stagione 2018/19 della
“Rete dei Teatri della Valmarecchia”;
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. il quale stabilisce che:“Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
- l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m. e i., circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento;
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- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale stabilisce, tra l’altro, che: “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
…”;
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale ai commi 1 e 2, recita, tra l’altro:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono,
altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
……..”;
- l’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.., ai sensi del quale per i servizi e le
forniture di importo inferiore a 40.000 euro può essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n.
56/2017 con deliberazione dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018;
CONSIDERATO che il valore del servizio oggetto della presente procedura di affidamento rientra tra quelli
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario per i quali è possibile ricorrere all’affidamento diretto
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
DATO ATTO che per l’acquisizione del servizio di che trattasi, avente un importo inferiore ad € 1.000,00
IVA esclusa, non ricorre l’obbligo, di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come
modificato dall’art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015, di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
RICHIAMATO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018, che recita:
“Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici
agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.
Sono giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei
contratti
pubblici
agli
acquisti
di
importo
inferiore
a
1.000
euro.
In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia
consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 1, co.
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non
abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.”;
RITENUTO quindi di procedere autonomamente e direttamente all’acquisizione del predetto servizio,
mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., in
ragione del fatto che trattasi di affidamento di modico valore;
RILEVATO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.e i. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., stabilendo, in
attuazione di quanto previsto dalla precitate norme, quanto segue:
a) fine del contratto: pubblicizzazione stagione 2018/19 della “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, inclusa
la stagione del Teatro Sociale di Novafeltria;
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b) oggetto del contratto: realizzazione files grafici del materiale pubblicitario (manifesto e pieghevole) della
stagione 2018/19 della “Rete dei Teatri della Valmarecchia”;
c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.e. i.;
d) forma di stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità (e
clausole) di cui al paragrafo 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
ATTESO che, avendo il Comitato di coordinamento della Rete teatrale, nella riunione del 07/12/2018 sopra
citata, stabilito di realizzare il materiale pubblicitario per la stagione teatrale 2018/19 con le stesse grafica,
quantità e caratteristiche di quello della scorsa stagione, è stata consultata, ai fini dell’affidamento del
servizio di che trattasi, l’impresa House of Glam di Cappelli Omar di Sant’Agata Feltria, la quale ha
richiesto, per realizzare il servizio di che trattasi (realizzazione files grafici materiale pubblicitario),
l’importo di € 250,00 + IVA al 22 % (giusto preventivo acquisito al protocollo del Comune in data
11/12/2018 al n. 12074);
DATO ATTO che quanto offerto dalla predetta impresa HOUSE OF GLAM di Cappelli Omar risulta essere
congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e che il servizio offerto risulta rispondente
alle esigenze dell’amministrazione;
RICHIAMATE le sopra citate Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le quali al
punto 4.2.2. tra l’altro recitano: “4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso
di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara
unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque,
prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in
relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in
ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del
difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto….”;
DATO ATTO:
a) di aver acquisito DURC ON LINE (in data 11/12/2018 e registrato al protocollo del Comune nella
medesima data al n. 12087) dal quale risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;
b) di aver acquisito dichiarazione sostitutiva di notorietà, in data 10/12/2018 (acquisita al protocollo del
Comune in data 11/12/2018 al n. 12074), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale la suddetta
impresa dichiara tra l’altro:
- che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m. e i;
- che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Novafeltria che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto dello stesso Comune nei suoi confronti (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.);
- di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato con
deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014 e di impegnarsi in caso di affidamento, ad osservarli ed a
farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del contratto;
c) di aver consultato in data odierna il sito internet dell’ANAC - sezione “annotazioni riservate” - dal quale
risulta che in riferimento alla sopra citata impresa non sono state individuate annotazioni;

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Cultura,Turismo, URP NR. 83
DEL 11/12/2018

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., il suddetto servizio di realizzazione files grafici del materiale pubblicitario (manifesto e
pieghevole) della stagione 2018/19 della “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, all’impresa HOUSE OF
GLAM di Cappelli Omar, con sede legale a Sant’Agata Feltria, per l’importo di € 250,00 + IVA al 22 %;
DATO ATTO che questo Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara - C.I.G. ZB8263CCA6 assegnato dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) per l'acquisizione del servizio suddetto, dando atto che, a
tutt’oggi, gli smart C.I.G. vengono ancora rilasciati in base alla vecchia classificazione delle fattispecie
contrattuali di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
DATO ATTO che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art.
87 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato con D. Lgs. n. 218/2012;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche;
RITENUTO necessario assumere, per l’affidamento di che trattasi, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l’impegno di spesa di € 305,00 a carico del bilancio esercizio finanziario
2018, a valere sul cap.n. 5233-181;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 183, comma 1;
- il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. e la legge n. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la legge n. 241/1990;
- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DETERMINA
1.

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI DARE ATTO, in attuazione di quanto stabilito dal Comitato di coordinamento della “Rete dei Teatri
della Valmarecchia” nella riunione del 07/12/2018 (Rete della quale questo Ente svolge le funzioni di
“ente capofila”), della necessità di acquisire il servizio di realizzazione files grafici materiale
pubblicitario stagione 2018/19 “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, procedendo all’acquisizione dello
stesso servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 e s. m. e i.;

3.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.e i. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., come
riportato in premessa;

4.

DI AFFIDARE il predetto servizio di realizzazione files grafici materiale pubblicitario (manifesto e
pieghevole) della stagione 2018/19 “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
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lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all’impresa HOUSE OF GLAM di Cappelli Omar, avente
sede legale in Sant’Agata Feltria, via San Girolamo n. 32, C.F. CPPMRO74B28H294Z P.IVA
03880460401, per l’importo di € 250,00 + IVA al 22 %;
5.

DI DARE ATTO che:
• al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente
affidamento, il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi
alle liquidazioni di competenze, è il seguente: C.I.G. ZB8263CCA6;
• la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
• ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. tutti gli atti relativi alla presente procedura di
affidamento
saranno
pubblicati
e
aggiornati
sul
sito
istituzionale
dell’ente
www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del committente-Bandi di gara” e
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m. e i.;
• nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art. 87 del D.
Lgs n. 159/2011 e s.m. e i.;
• con l’accettazione del presente affidamento l’impresa assume, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a
comunicare a questo ente il numero di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui
al comma 7 del citato articolo;
• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso e pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010;
• il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro, verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere e con le modalità (e clausole) di cui al paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida
n. 4 dell’ANAC richiamate in narrativa;

6. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per la finalità sopra indicata, l’importo di € 305,00
(IVA inclusa al 22 %) corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
all’esercizio in cui lo stesso è esigibile:
Esercizio Finanziario
Cap./Art.
Missione/Programma

2018
5233-181

Descrizione

Spese per spettacoli e manifestazioni teatrali

5/2

PdC finanz.

U.1.03.02.99.999

Centro di costo
SIOPE

CIG

ZB8263CCA6

Spesa ricorrente

NO

Competenza economica

2018

CUP

Creditore

House of Glam di Cappelli Omar, con sede legale in Sant’Agata Feltria

Causale

Realizzazione files grafici manifesto e pieghevole stagione 2018/19 “Rete dei Teatri della
Valmarecchia”

Modalità finanziamento
Impegno N.

IN 395

Importo - €

305,00

Finanziato da FPV

NO

Frazionabile in 12

/

7. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data fattura
Scadenza pagamento
Importo €
Successiva allo
Entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della
305,00
svolgimento del
fattura, fatto salvo quanto indicato al successivo punto
servizio
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8.

DI PROVVEDERE al pagamento con successivo atto, su presentazione di regolare fattura e nei limiti di
spesa autorizzata, e fatta salva la verifica positiva in merito al possesso, da parte dell’affidatario, dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.;

9.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147- bis, 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;

10. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
12. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
13. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile;
14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 11/12/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Patrizia Masi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267:
Impegno
Data
Importo - €
Capitolo
FPV
Esercizio
IM 385

11/12/2018

305,00

5233-181

/

2018

Data 11/12/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Patrizia Masi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Referto di Pubblicazione
Registro Albo Pretorio n. 1.139
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 21/12/2018 al 05/01/2019
Lì, 21/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 21/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Rossi Rolando

