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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Servizi alle imprese e turismo

Proposta DT1SIT-11-2016 del  25/01/2016

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 31/03/2016

OGGETTO: Celebrazione della "Giornata della memoria"-  Assunzione impegno di
spesa - CIG: Z8B182D38D;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
Ø Con deliberazione della G.C. n. 10 del 22.01.2016 è stato approvato il programma

relativo agli eventi celebrativi che si terranno il 27 Gennaio 2016 nell’ambito della
“Giornata della Memoria”;

Ø Al fine di tenere sempre vivo il ricordo della tragedia dell’Olocausto ed attivare un
percorso di conoscenza e comprensione critica degli avvenimenti da parte degli
studenti e dei cittadini di Pula, l’Assessore alla Cultura ha predisposto il seguente
programma di eventi celebrativi:
- ore 10.00 – Istituto Alberghiero “Azuni” di Pula
      “IL Y A LA CENDRE”  
      Spettacolo Teatrale a cura della “Riverrun Teatro
- Ore 19.00 / Casa Frau
      “Memorie”
     Spettacolo Teatrale di e con Marta Proietti Orzella

Ø La spesa complessiva per la realizzazione del programma in parola ammonta ad €
1.338,13 e più precisamente:
-  € 660,00 Iva al 10% inclusa per quanto concerne  lo spettacolo teatrale a

cura dell’Associazione Riverrun Teatro
-  € 678,13 al lordo della ritenuta d’acconto comprensive di IRAP (8,50% sulle

prestazioni occasionali d’opera) per quanto concerne lo spettacolo teatrale a
cura di Marta Proietti Orzella;
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Ritenuto, pertanto necessario assumere il relativo impegno di spesa;
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 affidamenti 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 che in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge numero 136 del
2010, come modificato dal Decreto Legge numero 187 del 2010, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, per quanto concerne la prestazione da parte dell’Associazione
Culturale Riverrun è stato acquisito il Codice Identificativo Gara : Z8B182D38D;
Considerato  che,  dal 01.01.2015,  è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al Decreto Legislativo  23 Giugno 2011, n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo 10
Agosto 2014, n. 126, la Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L.
19 Giugno 2015, n. 78;
Richiamata la deliberazione n.13 del 20 Maggio 2015 con la quale il Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale 201-
2017;
Dato atto che:
Ø il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31

Marzo 2016  ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 Ottobre 2015,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 Ottobre 2015;

Ø ai sensi dell’art. 11, comma 17 del decreto Legislativo 118/2011, in caso di esercizio
provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1
gestiscono gli stanziamenti  di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzato
2015 – 2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato
9;

Ø nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato
4/2 al Decreto Legislativo 118/2011 integrato e modificato dal Decreto Legislativo
126/2014, relativo al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, non è
consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per
ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel
secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
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quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
c o n t r a t t i ;

Dato atto che la presente spesa rispetta il dettato di cui sopra;
Visto l’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, che dispone
che “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione di visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
Visto l’articolo 107, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, ai
sensi del quale “sono attribuiti ai dirigenti […] gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa”;
Visti gli articoli 183, 184 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, in materia di
impegno di spesa e liquidazione;
Visto l’articolo 191 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, in materia di regole per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Pula;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
Preso atto che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai
sensi del Decreto Legislativo numero  267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;

La  sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricata dal Sindaco, ai 
sensi dell’articolo 109 Decreto Legislativo numero  267/2000 –  Decreto numero 4 del 

06.02.2015

DETERMINA
        

  
1. Di affidare,  nell’ambito delle celebrazioni in occasione della “Giornata della Memoria”:

1. all’Associazione Culturale Riverrun Teatro, con sede legale in Cagliari – Via
Giardini n. 166/b – P. IVA 02396460921 l’incarico per la realizzazione dello
spettacolo teatrale dal titolo “Il y a la Cendre” che si terrà  presso l’Istituto
Alberghiero “Azuni” di Pula il giorno 27 Gennaio 2016;

2.  Alla Sig.ra Marta Proietti Orzella,  nata a Cagliari il 01.02.1976, ivi residente
in Viale Trento, n. 64 – CF. PRTMRT64B354S, l’icarico per la realizzazione
dello spettacolo teatrale dal titolo “Memorie” che si terrà presso il Centro
Culturale Casa Frau il giorno 27 Gennaio 2016;

2.  Di impegnare la somma complessiva di €. 1.338,13 nel modo seguente:
1.  € 660,00 in favore dell’ all’Associazione Culturale Riverrun Teatro, con sede

legale in Cagliari – Via Giardini n. 166/b – P. IVA 02396460921;
2.  € 678,13 al lordo della ritenuta d’acconto e comprensive di € 53,13 per

IRAP (8,50% sul lordo per prestazione occasionale d’opera di cui all’art.
2222 e seguenti del codice civile) in favore della Sig.ra Marta Proietti Orzella,
nata a Cagliari il 01.02.1976, ivi residente in Viale Trento, n. 64 – CF.
PRTMRT64B354S ; 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.338,13 nel modo seguente :
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1. per € 1.285,00 al capitolo di spesa n. 10502314  denominato “ Festività
religiose e manifestazioni culturali varie” con riferimento all’esercizio 2016,
dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 27.01.2016
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2. per € 53,13 per € 1.285,00 al capitolo di spesa n. 10701203 denominato
“Imposte,  tasse e diritti” con riferimento all’esercizio 2016, dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro la data del 27.01.2016
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4. Di dare atto  che, in attesa dell’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio
Comunale, l’impegno di spesa di cui al comma precedente rispetta i limiti di cui
all’articolo 163, comma 5 lettera a) del decreto Legislativo 267/2000 e dall’allegato
4/2 al Decreto Legislativo 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità
finanziaria;

5. Di certificare, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 78/09, convertito in
legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del
patto di stabilità 2015/16/17;

6. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147 del decreto
Legislativo 267/2000;

7. Di dare atto altresì,  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 25.01.2016

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, 25/01/2016  

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                         
Cani Lucia

Pula, 25/01/2016                                        


