
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 454 REG. GEN. DEL 14/05/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DIOCESANA AZIONE 
CATTOLICA ITALIANA PER IL 26 MAGGIO 2018. AFFIDAMENTO 
SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza di decreto
sindacale  n.  4  del  10/05/2017  prot.  n.  8576,  che  la  legittima  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;

VISTA  la  nota,  prot.  n.  7873 del  09.04.2018,  a  firma del  parroco del  Presidente  diocesano di
Azione Cattolica della Diocesi Nardò-Gallipoli,  sig. Andrea Bove, con la quale è stato chiesto in
occasione  dell'organizzazione  nel  nostro  comune  per  il  giorno  26  Maggio  2018  della  Festa
Diocesana rivolta a ragazzi e adulti, provenienti da tutti i paesi della nostra diocesi,  il Patrocinio di
questo Ente, nonché la fornitura di alcuni servizi tecnici,  necessari per un ottimale svolgimento
dell'evento che prevede la partecipazione di circa 1000 partecipanti;

RITENUTO, opportuno, dopo attento esame e valutazione della richiesta presentata, con delibera
di  G.M.  n.  71  del  18.04.2018  ha  inteso  aderire  all'iniziativa,  concedendo  il  patrocinio
dell'Amministrazione con l'utilizzo per l'occasione dello stemma del Comune di Porto Cesareo in
occasione della manifestazione in parola organizzata nel nostro comune in particolare nel piazzale
Enrico Berlinguer e il Piazza Aldo Moro al fine di dare la possibilità ai numerosi partecipanti di
organizzare al meglio quanto programmato;

Dato atto che 
• con la medesima Delibera di G. M. n. 71/2018 questa Amministrazione oltre a patrocinare

l'evento in parola ha stabilito di finanziare il costo per il noleggio di servizi tecnici , adeguati
per una così importante manifestazione, prevedendo una somma complessiva di € 1.500,00
in quanto l'evento in parola comporterà una notevole partecipazione;

• detto evento rientra tra gli obiettivi prefissati dal Comune di Porto Cesareo, ovvero la tutela
di valori culturali, civili e religiosi dei quali il Comune promuove lo sviluppo sostenendo la
partecipazione di soggetti  pubblici e privati,  diffondendo il valore di bene primario della
collettività;

Visto l'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e dato atto che la presente
spesa non rientra tra i divieti sanciti dalla predetta norma;

Richiamato il  parere  della  Corte  dei  Conti  –  Sezione  regionale  di  Controllo  per  la  Liguria  n.
11/2011 – nel quale è stato chiarito che sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative
di promozione turistica che mirano a realizzare gli  interessi,  economici  e non, della  collettività
amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente Locale;

Visto il parere della Corte dei Conti Sezione Regione Puglia n. 163 del 15 dicembre 2010, che
esclude dall'applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, le
spese per iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche sia in via diretta che in via indiretta
purchè per il tramite di soggetti preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Visti altresì i pareri della Corte dei Conti sez. di varie Regioni, nei quali si chiarisce che la ratio
dell'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 è quello di limitare, nell'ottica di un generale contenimento
della spesa pubblica, tutte le spese (anche le contribuzioni) a soggetti terzi relative ad iniziative
culturali,  che mirano a realizzare gli interessi della collettività amministrativa,  ovvero le finalità
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istituzionali demandate agli Enti Locali;

Dato Atto che non sono attive convenzioni quadro con la Consip e che pertanto si rende necessario
procedere all'affidamento  dei  servizi  in  oggetto  ad un appaltatore  all'uopo individuato  dall'Ente
mediante autonome procedure selettive;

Richiamato l’art.  36  del  D.Lgs.  n.50/2016,  il  quale  prevede  che  possono  essere  acquistati
direttamente beni e servizi per un importo inferiore a 40.000,00 euro e che entro detta soglia di
spesa è consentito l'affidamento diretto;

Verificato  che sul Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione  la  ditta  IL PALCO DI
DIMASTROGIOVANNI MARIO da Leverano è attiva nel Bando SERVIZI e che pertanto alla
medesima è stata inviata in data 26/04/2018 una Trattativa Diretta n. 475973/2018 per la fornitura
dei servizi tecnici necessari ed in particolare per il noleggio di un palco di circa mq. 35, un service
audio-luci e un gruppo elettrogeno adeguati per la manifestazione meglio sopra dettagliata;

Considerato che in  risposta  alla  TD inviata  la  ditta  IL PALCO di Dimastrogiovanni  Mario,  a
conclusione della medesima in data 29.04.2018, per il servizio di che trattasi, ha offerto un prezzo
complessivo di € 1.195,00 oltre iva;

Dato atto 

• che la prestazione che si intende acquisire non è un frazionamento di una più ampia prestazione
contrattuale,  nè  il  frazionanamento  di  una  medesima  prestazione  tra  più  unità  operative
dell'ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro;

• che  pur  essendo  obbligatorio  fornire  adeguata  motivazione  della  scelta  dell'operatore
economico mediante confronto tra due o più preventivi, si attesta che il prezzo fissato per la
negoziazione  effettuato  tramite  Trattativa  Diretta  su  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione n. 475973/2018 con la ditta IL PALCO DI DIMASTROGIOVANNI MARIO
da Leverano, risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella dei prezzi rilevati attraverso
un'indagine di mercato svolta in internet e prendendo come riferimento anche altri affidamenti
che questo Ente stesso ha effettuato in precedenza;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamenti:

• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
• lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito, 
DETERMINA

per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato,

1) Approvare la procedura telematica mediante MEPA con TD n. 475973/2018 per il servizio
di NOLEGGIO SERVIZI TECNICI ( palco – service audio/ luci e gruppo elettrogeno)  al
costo complessivo di € 1.457,90 compreso iva al 22%;

2) Affidare alla ditta IL PALCO DI DIMASTROGIOVANNI MARIO con sede in LEVERANO
C.F. DMSMRA52L28E563R, iscritto nell'elenco fornitori del MePa  in SERVIZI. il servizio
di noleggio servizi tecnici (un palco di circa 35 mq , service audio/luci e gruppo elettrogeno)
per  manifestazione  in  merito  alla  FESTA  DIOCESANA  dell'AZIONE  CATTOLICA
ITALIANA che si svolgerà il 26 Maggio 2018 ,;
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3) Impegnare l'importo di € 1.457,90 al cap 750 del  Bilancio 2018 (prenot.spesa n. 32/18) 

4) Dare atto che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad avvenuta
prestazione del servizio e dietro acquisizione del DURC e presentazione di regolare fattura
vistata dal responsabile del servizio;

5) Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 ed
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

6) Dare atto  che l'istruttore del presente atto è la sig.ra Albano Anna e il responsabile unico
del procedimento è il  sottoscritto  responsabile  del  Settore I  sig.ra Clementina  Leanza la
quale con  la  sottoscrizione  della  presente,  attesta  la  regolarità  tecnica  dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e l'insussistenza, anche potenziale,
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/200;

7) Di dare atto che la presente determinazione:
- e' esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
-  va  comunicata,  per  conoscenza,  alla  Giunta  Comunale  per  il  tramite  del  Segretario
Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line di questa Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria. 
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Porto Cesareo li, 11/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 750 ORGANIZZAZIONE FESTA 
DIOCESANA

1457,90 735

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 04/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 14/05/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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