
COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Servizi alle imprese e turismo

Proposta DT1SIT-56-2017 del  25/05/2017

DETERMINAZIONE N. 416 DEL 05/06/2017

OGGETTO: Progettazione grafica materiale pubblicitario rassegna -Pula Dimensione
Estate -  Assunzione impegno di spesa per prestazione occasionale d'opera esterna.

IL RESPONSABILE
Premesso che :

 uno degli obiettivi prioritari del Comune di Pula è quello di intraprendere una nuova strategia di sviluppo
turistico e promozione  del territorio, ponendo in essere tutte le iniziative ritenute a tal fine opportune;

 fra tali iniziative si annovera la nota rassegna di manifestazioni e spettacoli denominata “Pula Dimensione
Estate”  che in questi ultimi anni è stata oggetto di una rivisitazione  per quanto concerne i generi musicali
offerti al fine di garantire il soddisfacimento dei gusti di un ampio  e diversificato pubblico composto da turisti
di provenienza nazionale ed internazionale, nonché dai cittadini pulesi;

 più volte è stata manifestata la volontà di modificare la veste grafica del materiale pubblicitario da utilizzare
per la promozione della rassegna in parola;

 con deliberazione della  Giunta Comunale n. 112 del 28 Giugno 2016 veniva approvata, in via sperimentale, la
nuova progettazione grafica veste di cui trattasi;

 detta veste grafica non ha incontrato il favore del pubblico per cui  si ritiene necessario affidare un incarico ad
un soggetto qualificato per la realizzazione della nuova proposta; 

 è intendimento del Comune di Pula dare seguito ed omogeneità alla linea grafica del materiale già in dotazione
al Comune di Pula in quanto segno distintivo ed identificativo dell’ente;

Atteso che:
-  il Signor Gavino Mulas, è il progettista della veste grafica del materiale pubblicitario attualmente in uso nel

Comune  di  Pula  (brochure  “Guida  alla  visita”,  Z-card,  logo  identificativo  “Pula”)  nonché   del  logo
identificativo   “Santa Margherita” e del marchio DECO” (in fase di approvazione, );

-  i  lavori  realizzati  dal  grafico  Gavino  Mulas  hanno  ottenuto,  non  soltanto  l’apprezzamento  delle  varie
Amministrazioni Comunali che si sono avvicendate, ma anche quello di altri enti, compresa la RAS per la
quale lo stesso ha eseguito negli anni numerosi lavori  di progettazione grafica;

- attualmente il Sig. Gavino Mulas non è titolare di uno studio professionale in quanto ha cessato la propria
attività nel giugno 2014;

- in considerazione  del raggiungimento del fine  sopra esposto  (omogeneità  della linea grafica) si è ritenuto di
interpellare il Sig. Mulas  il quale si è reso disponibile a rendere il servizio mediante prestazione occasionale
d’opera di cui all’art. 2222  del Codice Civile;

Visto il preventivo acquisito agli atti in data 16.05.2017, prot. 9505, presentato dal Signor Gavino Mulas, pari ad euro
4.000,00 al netto di ogni onere, per lo studio e la progettazione della nuova veste grafica del materiale pubblicitario
relativo alla rassegna “Pula Dimensione Estate” ; 
Visto il curriculum vitae  del summenzionato Sig. Mulas;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016, in materia di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
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Visto l’art.  4,  comma  2  dell’allegato  C “Regolamento  recante  la  disciplina  per  il  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione autonoma a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo
110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000” al Regolamento comunale degli  Uffici e dei servizi
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  del   27  del  22/02/2010 e  successivamente  aggiornato  con
deliberazione della Giunta Comunale numero 4 del 13 gennaio 2016;
Dato atto che sussistono, per l’adozione del presente atto i seguenti presupposti:

 indisponibilità nell’organico dell’Ente di figure professionali in grado di assicurare le prestazioni necessarie ;
 la necessità di reperire un professionista di particolare e comprovata specializzazione ;
 le attività sono di natura temporanea e  rientrano nella fattispecie sopra citata;
 le prestazioni richieste si riferiscono ad attività istituzionali che possono essere svolte anche con incarichi di

collaborazione esterna;
Ritenuto  pertanto di affidare al Signor Gavino Mulas l’incarico per lo studio e la progettazione della nuova veste
grafica del materiale pubblicitario relativo alla rassegna “Pula Dimensione Estate per un importo pari ad euro 5.000,00,
al lordo della ritenuta d’acconto, oltre ad euro 425,00 per l’IRAP; 
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo n. 126/2014;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale “sono attribuiti ai dirigenti […] gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa”;
Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, 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”;
Visti gli artt. 183, 184 del D. Lgs. N. 267/2000, in materia di impegno di spesa e liquidazione;
Visto  l’art. 191 del D. Lgs. N. 267/2000, in materia di regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;
Richiamata la deliberazione n. 3 del 14 Aprile 2017 con la quale  il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale 2017-2019; 
Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul Capitolo di spesa 10701320, 10701326 e sul Capitolo di spesa
11404201 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016;

La sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricata dal Commissario Straordinario,  ai sensi
dell’art. 109 D. Lgs. n° 267/2000 - Decreto n. 01 del 20 Aprile 2017

Determina

1.  Di impegnare la somma di euro 5.000,00, al lordo della ritenuta d’acconto, oltre ad euro 425,00 per l’IRAP, per
prestazione  d’opera esterna occasionale  resa dal  Signor  Gavino Luigi  Mulas,  nato a Cagliari  il  30 agosto 1955 e
residente a Pula in via Masenti 30, C.F. MLSGNL55M30B354K,  per lo studio e la progettazione della nuova veste
grafica del materiale pubblicitario relativo alla rassegna “Pula Dimensione Estate” ; 
2. Di imputare  la relativa spesa pari ad 5.425,00  sul capitolo  di spesa 1701320 per euro 3.000,00,  sul capitolo di
spesa 10701326 per  euro 2.000,00 e sul  capitolo di  spesa 11404201 per  euro 425,00 con riferimento all’esercizio
finanziario 2017 dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2017

Importo Missione programm
a

Titolo Cofog Piano Finanziario
Di 5 Livello

Capitolo
PEG

Esigibilità Finanziata da Vincolo

3.000,00 07 01 1 04.7 U.1.03.02.15.999 10701320 2017 Comp. /
2.000,00  07 01 1 04.7 U.1.03.02.10.001 10701326 2017 Comp. /
425,00 14 04 1.02 04.7 U.1.02.01.01.001 11404201 2017 Comp. /

 

3.  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;
4. 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; 
5. Di dare atto, altresì che, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.L.GS. 267/2000, il presente provvedimento viene
trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Pula,  25.05.2017                                                                                                                               
                                                                                                                                               Il Responsabile del Settore
                                                                                                                                                          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, 25/05/2017

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cani Lucia

Pula, 05/06/2017
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