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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Servizi alle imprese e turismo

Proposta DT1SIT-137-2015 del  04/12/2015

DETERMINAZIONE N. 1103 DEL 07/12/2015

OGGETTO: Manifestazioni Festività Natalizie 2015 - Assunzione impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che :
Ø Con deliberazione della G.C. n. 217 del 03.12.2015 è stato approvato il programma delle

manifestazioni, iniziative ed eventi che si terranno in occasione delle Festività Natalizie e di
fine anno, nel periodo compreso tra il 4 Dicembre ed il 6 Gennaio 2016;

Ø Il suddetto programma comprende sia  manifestazioni a cura e spese di diverse
associazioni operanti nel territorio comunale sia iniziative a carico del Comune di Pula;

Ø  Le iniziative a carico di questo Ente sono:
                8 Dicembre  

Accensione dell’albero di Natale in Piazza del Popolo 
Animazione e musica per bambini a cura dell’Associazione Culturale Fogli Volanti
Il Circo distratto a cura dell’Associazione Culturale Fogli Volanti 
Vie in musica con le zampogne 

               10 Dicembre
              Christmas Dance  - Animazione per bambini e famiglie a cura dell’Associazione Culturale
Daedalus

20 Dicembre 
               Christmas Carol and lights – Concerto Gospel a cura dell’Associazione Culturale
“Millenote”

               26 Dicembre
               Concerto con soprano, baritono e pianista a cura dell’Associazione Musicale “Amici della
Musica”     
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              27 Dicembre
             Concerto natalizio a cura dell’Associazione Musicale “Musica Insieme”

             30 Dicembre
             Corale Sulcitana – Concerto Natalizio a cura dell’Associazione Musicale “Amici della
Musica”          

Dato atto che:
- per quanto concerne le attività a cura dell’Associazione Culturale “Fogli Volanti”  la stessa

ha presentato un preventivo di spesa di € 1.300,00 lorde. Eventuali spese siae a carico del
Comune di Pula;

- L’Associazione Culturale Daedalus ha richiesto un compenso pari ad euro 350,00 (Iva non
dovuta). Eventuali spese siae a carico del Comune di Pula;

- Le attività dei giorni 26 e 30 Dicembre  a cura dell’Associazione Musicale “Amici della
Musica”   avranno un costo complessivo di euro 660,00 Iva inclusa. Eventuali spese siae a
carico del Comune di Pula;

- Il concerto Gospel a cura dell’Associazione Culturale “Millenote” avrà un costo di euro
850,00 Iva inclusa. Eventuali spese siae a carico del Comune di Pula 

- L’Associazione Musicale “Musica Insieme” per la realizzazione del concerto natalizio del
giorno 27 Dicembre ha richiesto la somma di euro 200,00 a titolo di  rimborso spese; 

- l’intervento  “vie in musica con le zampogne” sarà realizzato dal Sig. Raffone Gioacchino,
per un compenso pari ad € 312,50 al lordo della ritenuta d’acconto trattandosi di
prestazione occasionale d’opera;

Visto  l’art. 57 del Decreto Legislativo 163/2006, comma 2, lett. b) che consente l’affidamento
diretto senza preventiva pubblicazione qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
Considerato che gli affidamento in questione si configurano  come prestazione artistica e pertanto
riconducibili alla fattispecie dell’affidamento ad un operatore economico determinato;
Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, numero 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE”;
Visti gli articoli 6, comma 4, e 9 del vigente “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi
in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 del 23 dicembre
2014;
Visto, altresì, l’art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006, che consente l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00; 
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento  predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;
Atteso che alla registrazione degli interventi in argomento presso il sito dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici l’Ufficio ha provveduto in data odierna, cui è conseguita l’attribuzione dei seguenti
numeri di  C.I.G.:

- C.I.G. Numero Z60177000A interventi a cura dell’Associazione Millenote 
-  C.I.G. Numero Z34176FFF2 interventi a cura dell’Associazione Amici della Musica
- C.I. G. Numero ZD01176FFD5 interventi a cura dell’Associazione Fogli Volanti
- C.I.G. Numero Z96176FFE3 interventi a cura dell’Associazione Daedalus

Preso atto che la scrivente è stata incaricata dell’adozione degli atti consequenziali per cui si rende
necessario assumere il relativo impegno di spesa; 
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Considerato inoltre,  che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di
ulteriori € 26,56 per il contributo IRAP pari all’8,50% delle prestazioni occasionali d’opera di cui
all’art. 2222 e seguenti del codice civile (calcolato su una base di € 312,50 lorde);
Dato atto, pertanto che la spesa complessiva ammonta ad € 3.699,06;
Visti gli art. 107 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. N° 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Pula;
Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul Cap.71315000 per € 3.672,50 e sul Cap.
0727200 per € 26,56 del Bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario in corso;
Preso atto che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.
Lgs N. 267/2000;
Tutto ciò premesso;

La  sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricata dal Sindaco, ai sensi 
dell’art. 109 D. Lgs. N° 267/2000 –  Decreto numero 4 del 06.02.2015

DETERMINA
           

1) Di impegnare  la somma complessiva di € 3.699,06 nel  modo seguente:
1.  € 3.672,50  sull’Int.  1.07.01.03 CAP.71315000  come di seguito specificato :

1.1 € 312,50 al lordo della ritenuta d’acconto in favore del Sig. Raffone Gioacchino, nato a
Castellamare di Stabia (NA) il 15.05.52, residente a Lotzorai  - Via Donizetti, n. 7 – CF
RFFGCH52B15C129U;
1.2 € 350,00 in favore dell’Associazione Culturale Daedalus, con sede legale in Monserrato
– Via Seneca, 1a  - CF  92166160926 ;
1.3 €  1.300,00 in favore dell’Associazione Culturale “FogliVolanti”, con sede legale in
Cagliari – Via  E.M. Piovella, 12 –    Codice Fiscale  92161120925;
1.4 € 200,00 in favore dell’Associazione Musicale “MusicaInsieme”, con sede legale in
Cagliari – Via Giovanni dalle bande nere, 29 – CF.92076820924;
1.5 € 660,00 in favore dell’Associazione Musicale “Amici della Musica” di Cagliari, con sede
legale in Cagliari  – Via Rossini, 61 – Partita Iva  01061290928;
1.6 € 850,00 in favore dell’Associazione Culturale Musicale “Millenote”, con sede in
Quartucciu  – Via delle Serre, 32  - Partita IVA 02881030924;

2. € 26,56 sull’Int. 1.07.02.07 CAP. 07272000 per pagamento IRAP sulle prestazioni occasionali
d’opera ammontanti complessivamente ad €  312,50 lorde;
del Bilancio di previsione   per l’esercizio finanziario  in corso

2) Di dare atto,  che,   ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. n.°   267/2000, il presente
provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Pula 04.12.2015

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 

                                                                                                                   Rag. Patrizia 
Melis
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ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

DETERMINAZIONE 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: VISTO    APPROVATO                                    

Il Responsabile del Servizio Interessato
Melis Patrizia                                                                      

Pula, 04/12/2015  

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                         
Cani Lucia

Pula, 07/12/2015                                        


