CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA
SETTORE POL. E ATT. SOCIALI
DETERMINAZIONE R.G. N. 182 Del 13-04-2022
Registro particolare N. 20

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZI CULTURALI

ATTO DI IMPEGNO DI SPESA

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del
Sindaco nr. 6 del 01.02.2022, di conferimento di incarico temporaneo di Responsabile del Settore
Attività e Politiche Sociali e della relativa posizione organizzativa dal 01.02.2022, legittimato,
pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo
stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
PREMESSO che con Deliberazione n° 37 del 07/04/2022 la Giunta Comunale formulava atto di
indirizzo per l’organizzazione dei riti legati alla settimana santa con finanziamento a valere sui
fondi previsti dal Regolamento regionale n° 8 del 25/02/2019 dei rituali festivi legati al fuoco;
CONSIDERATO che:
- con nota prot. 0006692 del 01/04/2022 la cooperativa S.CO.PRO proponeva manifestazione di
interesse per la promozione della manifestazione “ le fracchie di San Marco in Lamis”;
- questo ufficio, viste le iniziative proposte dalla ditta sopra richiamata, in data 11/04/2022
proponeva trattativa diretta a mezzo piattaforma MEPA;
VISTA l’offerta presentata dalla cooperativa S.CO.PRO avente sede legale in Monte Sant’Angelo
alla Via della Repubblica 3 – C.F. 04076930710;
VALUTATA l’offerta conforme alle spese ammesse a finanziamento del rituale festivo legato al
fuoco a norma della legge regionale n° 1 del 25/01/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:
✓ l’articolo 107 inerente le funzioni e la responsabilità della dirigenza;
✓ l’art. 151 inerente i principi generali della programmazione e della gestione del bilancio;
✓ l’art. 183 inerente l’impegno di spesa; o l’art. 191 “regole per l’assunzione di impegni e
l’effettuazione delle spese””;

✓ l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso
si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla
base;
DATO ATTO che:
−

l’art. 1 comma 450, L. 296/2006 testualmente dispone: “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 5.000 euro e 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 ”.

− l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 dispone che, “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
− l’art. 36, comma 2 (ora sostituito in deroga per le procedure indette entro il 30/06/2023
dall'art. 1 della legge n. 120 del 11/09/2020 così come modificata dalla L. n. 108 del
29/07/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”);
VISTE le linee guida ANAC n° 4 emanate in attuazione del D.Lgs 50/2016;
ACQUISITO codice CIG Z9436506FE;
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere la relativa determinazione;
DETERMINA
1) Di approvare la trattativa diretta n° 2102095 stipulata a mezzo MEPA con la ditta cooperativa
S.CO.PRO avente sede legale in Monte Sant’Angelo alla Via della Repubblica 3 – C.F.
04076930710, per l’organizzazione dell’evento “monumenti in cerca di attore” nell’ambito della
promozione dei riti del fuoco legati alla settimana santa;
2) Di impegnare la somma di €14.640,00 ai capitoli 1515/10 E 1049/1 del bilancio di previsione
2021/2023, seconda annualità in esercizio provvisorio, avente il seguente codice di bilancio:
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3) Di prendere atto che la presente spesa è adottata ai sensi dell’articolo 163 co. 5 lettera b) del
D.Lgs 267/2000 e che sarà oggetto di rendicontazione nell’ambito dei finanziamenti regionali
previsti dalla legge regionale n° 1 del 25/01/2018;
4) Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa di che trattasi ad esito e verifica
delle attività espletate dal fornitore;
5) Di assolvere, se dovuto, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
Amministrazione Trasparente sul sito web del Comune ai sensi d.lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MICHELE GIULIANI
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIULIANI dott. Michele

________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Si attesta parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’impegno di spesa retro
descritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato
l’impegno n. del bilancio del corrente esercizio. (Artt. 151, comma 4, e 183 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, lì 13-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to GIULIANI dott. Michele
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 10 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.
S. Marco in Lamis, lì 09-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to Villani Annamaria
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