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DETERMINAZIONE  N.  32  DEL 24/06/2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FEDEPREMIAZIONI DI 

CAVEZZO PER  LA FORNITURA DI 6 TARGHE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE 

DEL TORNEO DI BEACH VOLLEY CHE SI SVOLGERA' DOMENICA 26 GIUGNO 2016. 

CIG  Z681A692A3 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

L’anno  duemilasedici, addì ventiquattro del mese di giugno 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Pini Barbara 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 79 del 25 maggio 2016 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato i 

Responsabili dei Servizi ad attivare i provvedimenti di gestione delle risorse degli stanziamenti definitivi esercizio 

finanziario anno 2016; 

Vista l’atto di indirizzo della Giunta Comunale in data 22.5.2016 con il quale l’Amministrazione Comunale 

concedeva il patrocinio per la realizzazione di un torneo di beach volley organizzato dalla CSS Società Sportiva 

Dilettantistica, che gestisce la piscina comunale; 

Ricordato che detto torneo si svolgerà presso il locale impianto natatorio domenica 26 giugno 2016; 

Ritenuto di premiare le prime tre squadre di ciascuna delle due specialità (3x3 femminile e 4x4 misto) che si 

classificheranno mediante la consegna di una targa; 

 Considerato che il patrocinio del Comune può estrinsecarsi, tra le varie forme, anche con la consegna di coppe, 

trofei e targhe; 

Ritenuto di provvedere all’acquisto di quanto sopra indicato; 

 Ricordato che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), al comma 502, ha modificato l’art. 

1 comma 450 della Legge n. 296/2006 prevedendo che per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla 

micro sotto-soglia di Euro 1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Ritenuto, pertanto, di ricorrere alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rivolgendosi alla ditta FEDE PREMIAZIONI s.r.l. a capitale ridotto, corrente 

in Mirandola (MO), Via Giuseppe Tucci n. 9, P.I. 03488150362, la quale a fronte della fornitura in parola ha richiesto 

un corrispettivo pari a Euro 120,00 IVA inclusa; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa n. 150601 

relativo all’oggetto; 



 

 

 Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale dott.ssa Barbara Pini; 

 Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 

novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto 

di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza 

dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 

d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 Visti: 

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 il vigente Regolamento comunale disciplinante le forniture di beni e servizi in economia; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DETERMINA 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di procedere con 

l’affidamento diretto al fine di provvedere all’acquisto di 6 targhe sostenendo una spese di Euro 120,00 (IVA 

inclusa) a favore della ditta Fede Premiazioni srl corrente in Cavezzo (MO), Via A. Moro n. 250/a, P.I. 

03488150362; 

2) di imputare la spesa di Euro 120,00 come segue: 

Miss. 06 Prog 01 Tit. 1 Macr 03 Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Capitolo di spesa n. 150601 “acquisto materiali 

per manifestazioni” del bilancio di previsione 2016 in corso di stesura; 

3) di concludere il contratto con la ditta Fede Premiazioni srl in forma commerciale mediante scambio di 

corrispondenza; 

4) di effettuare apposita liquidazione secondo le procedure previste; 

5) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo 

potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis  della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

6) di dare atto, ai sensi  dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 

agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente 

determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

7) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il 

presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, 

secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di 

vigilanza (CIVIT); 

8) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016. 

 

 

 

      Il Responsabile  

Area Amministrazione Generale 

                 Pini Barbara 

                    _______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 24/06/2016 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  Pini Barbara 

________________________________ 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì,   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 

_______________________________ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Lì,   

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 

_______________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì,  

IL MESSO COMUNALE 

  

______________________________ 
 

 

 
 

 

 

 


