
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

S E T T O R E
SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE URP

Determinazione n° 24 in data 01/08/2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Estate chiesinese 2022. Interventi di ripristino impianto elettrico Piazza V. Emanuele
II.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La  sottoscritta   Pagni  Giulia,  nominata responsabile  del  settore  SERVIZI  DEMOGRAFICI
ANAGRAFE URP con Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 13 luglio u.s., esecutiva, con la quale si di
autorizzava la  Pro Loco di  Chiesina uzzanese il  compito di  organizzare “l'Estate  Chiesinese 2022”,  nella
fattispecie, come da programma presentato dall'Associazione, per le serate del 27, 29, 30 e luglio, 3, 4, 5, e 6
agosto p.v. secondo le modalità di cui alla domanda presentata data 11  luglio 2022  prot. n.6457;

RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 18/2022 con la quale si affidava alla Pro
Loco di Chiesina Uzzanese il compito di realizzare gli eventi e manifestazioni 2022;

PRESO ATTO che nella  suddetta delibera si stabiliva di provvedere a dotare la Pro Loco di tutti gli
strumenti necessari (palco, impianto elettrico, sedie etc) per la realizzazione degli eventi;

DATO ATTO della necessità ed impellenza di fare alcuni interventi all'impianto elettrico della P.zza V.
Emanuele II dove, appunto, si svolgono le manifestazioni di cui trattasi; 

RITENUTO pertanto necessario ripristinare velocemente l'impianto elettrico per permettere il regolare
svolgimento delle manifestazioni;

VISTI l'art.125 del Dlgs 163/2006 e l’art. 2 co.1 e 2 del Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di
lavori, forniture e servizi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 8/7/2013, che consente l’esecuzione
mediante AMMINISTRAZIONE DIRETTA di questo tipo di interventi;

VISTO l'art.1 comma 450 della legge 296/2006, 450 che recita:
“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché  gli  enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
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Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. ...”. (comma così modificato da ultimo dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014,
poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015)”
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PRESO ATTO pertanto  che per  gli  acquisti  di  soli  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  micro  soglia  di
€.1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o sistema telematico
regionale, per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATA la modesta entità degli importi  spesi per l'intervento, peraltro urgente, in argomento;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto della prestazione alla ditta D.B.S. ELETTRONICA di
Bertini e Di Galante di Chiesina Uzzanese, già fornitore di questo Ente per la somma complessiva di € 620,00 per la
prestazionella  in argomento;

            VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.
267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione nella
legge 07.12.2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l’art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

PRESO  ATTO  che  il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  legge  241  del  07  agosto  1990,  è  il
sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Demografici e alla Collettività;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

5. di  affidare  la  prestazione in   oggetto  alla  ditta  D.B.S.  ELETTRONICA di  Bertini  e  Di  Galante  di  Chiesina
Uzzanese-  CIG:Z333758C15 ;

6. di  impegnare la somma complessiva di  €.  620,00 compresa Iva quale importo della spesa occorrente per
l’acquisto  del  materiale  suddetto,  con imputazione  al  bilancio  anno 2022,  al  cap.  2004/01  “Spese  manut.
Impianto illuminazione pubblica” ;

7. di provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa, previa presentazione di apposite fatture, vistate per
regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione. 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE URP

Pagni Giulia
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https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58028519


Si appone il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4°
dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00. 

Impegno n. ________________________

Beneficiario ______________________
                   IL RESPONSABILE
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti
   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di
Chiesina Uzzanese.
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