Comune di Budrio
Bologna

SETTORE CULTURA
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
DETERMINAZIONE N. 691 / 2018
OGGETTO: TEATRO CONSORZIALE, STAGIONE 2018-2019.
IMPEGNI DI SPESA PER LA PROMOZIONE

ULTERIORI

IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28
febbraio
2018,
dichiarata
immediatamente
eseguibile
e
successive
modificazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile e successive modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2018-2020,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 9 marzo 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile e successive modificazioni;
PREMESSO che da ottobre 2018 a giugno 2019 viene organizzata la stagione teatrale
del Teatro Consorziale di Budrio;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 93/2018 con la quale è stata
approvata la stagione 2018/2019 del Teatro Consorziale di Budrio ed il piano
finanziario;
RITENUTO che per favorire la partecipazione agli spettacoli in calendario presso il
Teatro occorre prevede azioni di promozione e comunicazione quali la costruzione di
grafiche accattivanti e la distribuzione del materiale cartaceo;
CONSIDERATO CHE:

•

l'art. 1 comma 450 – 2° periodo della L. 296/2006, così come modificato
dall'art. 1 c. 502 della L. 208/2015 ha disposto che per gli acquisti di beni e
servizi d'importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia
comunitaria le Amministrazioni Pubbliche, e tra queste anche gli Enti Territoriali,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
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– c.d. MEPA – ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa
vigente;

•

per forniture d’importo inferiore ad € 1.000,00 è pertanto possibile procedere
all’acquisto fuori dal mercato elettronico della pubblica amministrazione come
sopra specificato;

CONSIDERATO altresì CHE:

•

l’importo massimo presunto per i servizi in oggetto risultano essere inferiore
entrambi a € 1.000,00 (iva esclusa);

•

è pertanto possibile procedere, data l’esiguità della fornitura, all’acquisto diretto
fuori dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

ACQUISITI i preventivi presentati da:

•

Caterina Vecchi con sede a Budrio in via Partengo n. 27 – C.F.
VCCCRN90H44C265N, P.IVA 03682451202), assunto al P.G. dell’Ente con il
numero 24119/2018, pari ad € 300,00;

•

Bellini Luisa avente sede a Cervia in via Caduti per la Libertà n. 28 – C.F.
BLLLSU53C49C553B, assunto al P.G. dell’Ente con il numero 24023/2018, pari
ad € 637,44;

ACQUISITO il CIG n. ZB9261FF1E;
RITENUTO di annullare la propria precedente determinazione n. 678/2018 pari
oggetto, per erronea indicazione del capitolo di spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
Per quanto indicato in narrativa e qui interamente richiamato:
Di procedere con la promozione degli spettacoli presenti nel cartellone della stagione
teatrale prevedendo il servizio di grafica di alcuni spettacoli e il servizio di
distribuzione del materiale cartaceo;
•

DI ANNULLARE la propria precedente determinazione n. 678/2018 pari
oggetto, per erronea indicazione del capitolo di spesa;

•

DI IMPEGNARE la somma di Euro 300,00 (prestazione svolta in regime fiscale
di vantaggio ex art. 1 commi 96/117 legge 24/12/2007 n. 244 come modificata
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dall’art. 27 DL 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA ai sensi del
provvedimento n. 185820/2011 dell’Agenzia delle Entrate) per il servizio di
grafica di alcuni spettacoli a favore di Caterina Vecchi con sede a Budrio in via
Partengo n. 27 – C.F. VCCCRN90H44C265N, P.IVA 03682451202 (CIG:
ZB9261FF1E), con imputazione della spesa al capitolo 121391/4 (codice di V
livello 1.03.02.09.011) del bilancio di previsione per l’anno 2018;
•

DI IMPEGNARE la somma di Euro 637,44 (prestazione svolta in regime fiscale
di vantaggio ex art. 1 commi 96/117 legge 24/12/2007 n. 244 come
modificata dall’art. 27 DL 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA ai sensi del
provvedimento n. 185820/2011 dell’Agenzia delle Entrate) il servizio di
distribuzione del materiale cartaceo di Bellini Luisa avente sede a Cervia in via
Caduti per la Libertà n. 28 – C.F. BLLLSU53C49C553B (CIG: ZB9261FF1E), con
imputazione della spesa al capitolo capitolo 121391/4 (codice di V livello
1.03.02.09.011) del bilancio di previsione per l’anno 2018;

•

Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018;

•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 07/12/2018

IL RESPONSABILE
COLA GIORDANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

