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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "L'UNIONE S ARDA" - 

DITTA PBM PUBBLICITÁ MULTIMEDIALE S.R.L. CON SEDE A  CAGLIARI - 
IMPEGNO DI SPESA. 

    
 

L’anno 2013, il giorno 07 del mese di Gennaio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

� VISTO  il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 
Amministrativa; 
 

� VISTO  l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 
 

� VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 
quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 
� VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno, del 3 Gennaio 2013, che riporta il testo 

del comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 
n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 

 

      
� SENTITA la richiesta del Sindaco volta ad effettuare spese di rappresentanza e nello 

specifico provvedere alla pubblicazione di un necrologio; 
 
� VISTO il regolamento comunale per le spese di rappresentanza e facoltative approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 14/06/2002 e ritenuto che il servizio 
richiesto rientri nelle spese di rappresentanza previste dal suddetto regolamento;  
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N° 2 Del 07/01/2013 
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� DATO ATTO che, stante l’urgenza, si è provveduto a richiedere la pubblicazione  del 

necrologio sul quotidiano “L’Unione Sarda” alla Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. 
avente sede a Cagliari in Piazza L’Unione Sarda sn, che ha trasmesso un preventivo 
(allegato alla presente determinazione) pervenuto per un importo complessivo di €. 115,37 
(di cui  € 20,02 per IVA 21% ed € 5,20 per spese); 

 
� CONSTATATA la congruità dei prezzi praticati; 

 
� VISTO  il regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato 

con deliberazione del C.C. n° 02 del 06/02/2012; 
 

� RICHIAMATO altresì: 
- l’art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008, così come convertito con modificazioni dalla 

L. 28 gennaio 2009, n. 2; 
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35/2010 in materia di 

“Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”; 
 

� VISTO  il DURC (Prot. n° 22232994 del 17/12/2012), allegato alla presente determinazione, dal 
quale risulta che la Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.  risulta regolare ai fini del DURC; 

 
� CONSIDERATO:  

- che ai sensi dell’art. n. 1, comma 1, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip;  

- che il medesimo articolo dispone che i contratti stipulati in violazione di tali obblighi sono 
nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

- che sul portale Consip non risulta esserci nessuna convenzione attiva per tale tipologia di 
fornitura;  

 
� RITENUTO  pertanto di dover provvedere all'affidamento del sopra indicato servizio; 

 

� RITENUTO  di dover stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, 
quanto segue:  

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla pubblicazione di un 
necrologio sul quotidiano “L’Unione Sarda”; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di pubblicazione di un necrologio sul quotidiano 
“L’Unione Sarda”, come indicato nel preventivo allegato alla presente determinazione; 

- la scelta del contraente ha luogo mediante il sistema dell’affidamento diretto, come previsto nel 
regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia e nel D.Lgs. 163/2006; 

- la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della fattura; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel preventivo trasmesso dalla Ditta PBM 
Pubblicità Multimediale S.r.l., al quale si rinvia; 

 
 

� RITENUTO   pertanto di dover impegnare sul cap. 1003 del bilancio 2013 in corso di 
approvazione, la somma di  €. 115,37 (di cui  € 20,02 per IVA 21% ed € 5,20 per spese) in 
favore della Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. avente sede a Cagliari in Piazza 
L’Unione Sarda sn, a titolo di corrispettivo per la pubblicazione del necrologio richiesto sul 
quotidiano “L’Unione Sarda”;  



 
� VISTO  lo Statuto Comunale 

 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1. DI AFFIDARE  alla Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. avente sede a Cagliari in Piazza 
L’Unione Sarda sn la fornitura del servizio di pubblicazione del necrologio sul quotidiano 
“L’Unione Sarda” per un importo complessivo pari ad   € 115,37 (di cui  € 20,02 per IVA 
21% ed € 5,20 per spese);    

 

2. DI IMPEGNARE  sul cap. 1003 del bilancio 2013 in corso di approvazione, la somma di           
€. 115,37  in favore della Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. avente sede a Cagliari in 
Piazza L’Unione Sarda sn, a titolo di corrispettivo per la pubblicazione del necrologio 
richiesto sul quotidiano “L’Unione Sarda”;  

3. DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, quanto segue:  

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla pubblicazione di un 
necrologio sul quotidiano “L’Unione Sarda”; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di pubblicazione di un necrologio sul quotidiano 
“L’Unione Sarda”, come indicato nel preventivo allegato alla presente determinazione; 

- la scelta del contraente ha luogo mediante il sistema dell’affidamento diretto, come previsto nel 
regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia e nel D.Lgs. 163/2006; 

- la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della fattura; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel preventivo trasmesso dalla Ditta PBM 
Pubblicità Multimediale S.r.l., al quale si rinvia; 

4. DI DARE ATTO  che il presente atto, che viene inviato in data odierna all'ufficio di ragioneria,  
diverrà immediatamente esecutivo previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell'art. 151, comma 4,  del D.Lgs. n° 267/2000; 

5. DI DARE ATTO  che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti 
di competenza: 

 
- all’ufficio del Messo Comunale; 
- all'ufficio di Ragioneria;  
- al Sindaco; 
- al Segretario Comunale; 

 
 
Scano di Montiferro, 07/01/2013 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
F.to Franco Frascaro 

 
 
 



     
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267 /2000 

 
      Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, 
del D.Lgs. n° 267/2000 
                         
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott.ssa Angela Pischedda 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


