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C.I.G. ZD62136DC1 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 
ALL'IMPRESA JOLLY SNC DI VALENTINI GLAUCO E RICCARDO DI 
NOVAFELTRIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' SU RADIO BRUNO E SUL SITO 
WWW.ALTARIMINI.IT RELATIVA ALLA STAGIONE 2017/18 RETE DEI TEATRI 
DELLA VALMARECCHIA.

OGGETTO:
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OGGETTO: 

C.I.G. ZD62136DC1 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA JOLLY SNC 

DI VALENTINI GLAUCO E RICCARDO DI NOVAFELTRIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' SU 

RADIO BRUNO E SUL SITO WWW.ALTARIMINI.IT RELATIVA ALLA STAGIONE 2017/18 RETE 

DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA. 

 

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”; 
 

RICHIAMATA la Determinazione n. 86 del 11/12/2017 del sottoscritto Responsabile di Settore, con la quale 

si è tra l’altro deciso:” 

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI DARE ATTO della necessità, in attuazione di quanto stabilito dal Comitato di coordinamento della 

“Rete dei Teatri della Valmarecchia” nella riunione del 18/11/2017 e dalla Giunta comunale con 

deliberazione n. 118 del 24/11/2017, di acquisire il servizio di pubblicità radiofonica su Radio Bruno e 

pubblicità sul sito www.altarimini.it relativo alla stagione 2017/18 della “Rete dei Teatri della 

Valmarecchia” e di procedere 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, per le motivazioni esposte in narrativa, il predetto servizio relativo alla pubblicità della 

stagione 2017-18 della “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, articolato in: 

A) pubblicità radiofonica su Radio Bruno - spot da 30”, n. 12 spettacoli, complessivi n. 170 passaggi, 

periodo dicembre 2017 - agosto 2018, compresa realizzazione spot; 

B) banner (misura 250 x 100 in pixel) su portale www.altarimini.it per collegamento al sito della rete 

teatrale www.teatrivalmarecchia.it, periodo dicembre 2017 - agosto 2018,  

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all’impresa Jolly snc di 

Valentini Glauco e Riccardo con sede in Novafeltria via XXIV Maggio n. 88/1, C.F. e P.IVA 

01094650411, per l’importo di € 625,00 + IVA al 22% e sicché per il complessivo importo di € 762,50; 

5. DI DARE ATTO 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, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti 

fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente: C.I.G. ZD62136DC1; 

6. DI DARE ATTO che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti richiesti; 

8. DI AUTORIZZARE, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto nelle more della 

stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo già in corso di 

svolgimento alcune stagioni teatrali;     

9. DI DARE ATTO che 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; 

10. DI DARE ATTO che 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”, “Amministrazione 
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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.; 

11. 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, il seguente importo 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo 

stesso è esigibile: 

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art. 5233-181 Descrizione Spese per spettacoli e manifestazioni teatrali 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG ZD62136DC1 CUP  

Creditore 
  Jolly snc di Valentini Glauco e Riccardo - Novafeltria 

 

Causale 
Pubblicità su Radio Bruno e su portale www.altarimini.it stagione 2017/18 Rete dei Teatri della 

Valmarecchia 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV NO 

Impegno  N. IM  409 Importo - € 762,50 Frazionabile in 12 / 

…”; 

DATO ATTO del positivo esito della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo 

all’aggiudicatario, come da documentazione conservata agli atti, e quindi della sussistenza dei presupposti 

per la dichiarazione di efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione 

disposta con la citata Determinazione n. 86 del 11/12/2017; 
 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio di che trattasi 

all’impresa Jolly snc di Valentini Glauco e Riccardo con sede in Novafeltria via XXIV Maggio n. 

88/1, C.F. e P. IVA 01094650411,  per un importo di complessivi € 625,00 + IVA al 22 %, disposta con 

la suddetta Determinazione n. 86 del 11/12/2017; 
 

DATO ATTO che si provvederà, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., alla 

pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi 

di gara e contratti”, del sito internet del Comune di Novafeltria; 
 

PRECISATO che si procederà alla stipula del relativo contratto, a norma dell’art 32, comma 14, del D. Lgs. 

n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;   
 

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 finanziario 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; 
 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 107; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;  

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
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DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000;  
 

 
 

DETERMINA 
 

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, 

di cui alla Determinazione n. 86 del 11/12/2017, del servizio di pubblicità radiofonica su Radio Bruno e 

pubblicità sul sito www.altarimini.it relativo alla stagione 2017/18 della “Rete dei Teatri della 

Valmarecchia” all’impresa Jolly snc di Valentini Glauco e Riccardo con sede in Novafeltria via XXIV 

Maggio n. 88/1, C.F. e P.IVA 01094650411, per l’importo di € 625,00 + IVA al 22% e sicché per il 

complessivo importo di € 762,50, in conseguenza dell’esito positivo della verifica del possesso dei 

requisiti prescritti da parte della citata Impresa; 

3. DI PROCEDERE, conseguentemente, alla stipulazione del relativo contratto, a norma 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; 

4. 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 Settore; 

5. 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 non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

6. 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.; 

7. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Responsabile di Settore; 

8. 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; 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.  

 

 

Il  Responsabile del Settore  

     Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, 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 sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Data 27/07/2018 

   

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 

                Dott.ssa Patrizia Masi 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 698

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 28/07/2018 al 12/08/2018

Lì, 28/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 28/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando


