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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Servizi alle imprese e turismo

Proposta DT1SIT-124-2015 del  09/10/2015

DETERMINAZIONE N. 926 DEL 14/10/2015

OGGETTO: 2^ Festa dello Sport - Assunzione impegno di spesa per affidamento
incarichi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

Ø Con deliberazione della Giunta Comunale n.188 del 8 Ottobre 2015, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il programma della manifestazione di promozione
sportiva denominata “2^ Festa dello Sport”  che si terrà a Pula il giorno 11 Ottobre
2015;

Ø L’organizzazione della manifestazione di cui sopra è determinata dall’intenzione
dell’Amministrazione di incoraggiare la pratica sportiva o offrire,  nello stesso
tempo, l’opportunità alle associazioni sportive presenti nel territorio di far conoscere
alla cittadinanza le diverse discipline sportive che offrono, anche attraverso una
dimostrazione delle attività stesse;

Ø Il programma approvato prevede i seguenti interventi:
1. parata degli atleti attraverso le vie cittadine con l’accompagnamento della

Banda Musicale;
2. esibizione delle varie discipline sportive, con sottofondo musicale,  previa

introduzione da parte di un presentatore;
Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, le amministrazioni
pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri prezzo e qualità per l’acquisizione di
beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle prestazioni di cui sopra;
Visto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 della L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
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Visto l’art. 1 del D.L. 95/6.7.2012 convertito in legge n. 135/7.08.2012 e l’art. 26 comma 3
della legge 23.12.1999, n. 488 e dato atto che non sono attive convenzioni gestite da
Consip spa riguardante tipologie di beni/servizi comparabili con quelle oggetto del
presente atto, sia in termini di quantità, caratteristiche e costi;
Dato atto che, in considerazione del fatto che la Festa dello Sport si svolgerà il giorno 11
Ottobre e che un lasso di tempo così ristretto non ci consente di procedere con una r.d.o.
sul  MEPA;
Visto l’art. 125, c. 11 del D. Lgs.vo n. 163/2006, in materia di affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;
Visto l’art. 7 comma 3 del vigente “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in
economia”, approvato  con deliberazione del C.C. n. 25 del 28.03.2003, ai sensi del quale
si prescinde dall’obbligo di chiedere più offerte per interventi contenuti entro il limite di €
5.000,00 + IVA;
Visto l’albo dei fornitori del Comune di Pula approvato con determinazione n. 150 del
31.12.2012;
Visti gli artt. 12 e 13 del “Disciplinare per la tenuta dell’albo dei fornitori per l’affidamento di
lavori, beni e servizi” approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 17.05.2011;
Ritenuto, pertanto di procedere all’acquisizione dei servizi con procedura in economia
mediante cottimo fiduciario, 
Considerato  che:
Ø L’associazione banda musicale “Città di Pula” ha richiesto per il servizio bandistico

la somma di € 250,00
Ø Il presentatore individuato nella persona del Sig. Nicola Montisci,  ha richiesto la

somma di  € 250,00 al netto della ritenuta d’acconto;
Ø si rende necessario, inoltre, al fine di garantire il regolare svolgimento della

manifestazione effettuare un allaccio provvisorio per quanto concerne la fornitura di
energia elettrica. 

Ø la Ditta M.A. Luci di Argiolas Mario & C. sas, interpellata in merito, ha proposto un
preventivo di spesa pari ad € 500,00  Iva esclusa;

Ø per quanto concerne i diritti siae la spesa è stata quantificata in € 163,11 (spesa
non inserita nella deliberazione della Giunta Comunale n. 188/2015);

Considerato inoltre che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di
spesa di  € 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 per la prestazione del Sig. Nicola Montisci in
qualità di presentatore (importo inserito nella deliberazione G.C. n. 188(2015);
Dato atto , pertanto che, la spesa complessiva per la realizzazione della manifestazione in
argomento ammonta ad € 1.362,17;
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 Z101674543 servizio bandistico 
- C.I.G. Numero ZE41674589 allaccio provvisorio
Verificata la necessaria disponibilità finanziaria al Capitolo 71315000 Int. 1.07.01.03 per €
1.172,50 ed al Capitolo  07272000 Int. 1.07.02.07 per € 189,67;
Visti gli art. 107 e 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);
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Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Pula; 
Preso atto  che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai
sensi del D. Lgs. N. 267/2000;

La  sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricata dal Sindaco, ai 
sensi dell’art. 109 D. Lgs. n° 267/2000 – Decreto n. 4 del  6 Febbraio 2015

                                                         DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di €  1.362,17   nel modo seguente:
1. € 1.172,50  sull’Int. 1.07.01.03   CAP. 71315000 come di seguito specificato :

1.1 € 250,00 in favore dell’Associazione Banda Musicale Città di Pula, con sede
legale in Pula – Via Nora n.    – CF. 92021440927;
1.2 €  312,50 in favore del Sig. Nicola Montisci, nato a Cagliari il 10.11.1975, ivi
residente in Via Premuda, n. 24 – CF. MNTNCL75S10B354C;
1.2 € 610,00 in favore della Ditta M.A. Luci di Argiolas Mario e C. sas, con sede
legale in Pula – Via N. Sauro, n. 48 -  P. IVA 02431190921;

        
2. €  189,67   sull’Int. 1.07.02.07 CAP. 07272000 come di seguito:

2.1€  163,11  a favore dell’Agenzia SIAE, con sede in Sarroch – Via Al Mare n. 15 –
P.IVA 00987061009,  per il pagamento dei diritti Siae 
2.2 € 26,56 per pagamento IRAP per la prestazione occasionale d’opera del Sig.
Nicola Montisci;
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.Lgsvo 267/2000, il
presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pula 09.10.2015

                                                                                    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, 09/10/2015  

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                         
Cani Lucia

Pula, 14/10/2015                                        


