Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Determinazione Dirigenziale n° 1046 del 24/05/2019
Oggetto: Celebrazione del 2 giugno 2019 " Festa della Repubblica" - Impegno di Spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale in collaborazione con la Prefettura e le Forze
Armate organizza per il giorno 2 giugno p.v. l'annuale cerimonia della Festa della Repubblica,
programmando iniziative che prevedono, tra l'altro, l'allestimento della Piazza Duomo per la parata
militare e la consegna da parte del Prefetto delle onorificenze al merito del Presidente della
Repubblica;
PRESO ATTO che in caso di condizioni meteo sfavorevoli è previsto l'utilizzo del Teatro degli
Industri per lo svolgimento della cerimonia, per cui si ritiene necessario prevedere alcune spese per
l'organizzazione;
VISTO il preventivo presentato dalla Soc.in house SISTEMA srl. Via Monterosa,12-58100
Grosseto, CF 01305350538 per la fornitura dei servizi teatrali necessari al funzionamento del
Teatro degli Industri per il corretto svolgersi della cerimonia, che quantifica in euro 940,00 + IVA
22% ( tot. Euro 1.146,80) il costo complessivo del servizio;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ali 40.000,00 euro , per
l'affidamento trova applicazione la disposizione contenuta nell'art.36, comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI
• il D.lgs.n.267/2000;
• il codice dei contratti approvato con D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
• Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti
• il Regolamento di contabilità
DATO ATTO che il DURC della Società Sistema s.r.l. e' risultato regolare ai fini della
contribuzione (scadenza il 06/06/2019)
RICHIAMATA la delibera CC n 16 del 04/02/2019 di approvazione del Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019/2021;
VISTO l'art.3.6 della Determinazione dell'ANAC n.4/2011 relativo alle linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 in virtù del quale Sistema srl non è
soggetta agli obblighi di tracciabilità per cui, per la fornitura dei servizi in oggetto, non è necessario
attribuire il Codice Identificativo Gara (CIG)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATO il D.Lgs.n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
VISTA la disposizione n.425 del 30/04/2019 con la quale alla sottoscritta è stata attribuita la
responsabilità del Servizio Affari istituzionali e le funzioni, tra l'altro, alla gestione delle risorse
umane e delle risorse finanziarie assegnate al servizio, compresa l'adozione degli atti di impegno e
liquidazione delle spese;
VISTA l'istruttoria predisposta dal personale incaricato con il provvedimento quadro, approvato con
disposizione dirigenziale n.1315 del 28/12/2018;

DETERMINA
1) di procedere all'affidamento alla Soc. SISTEMA Srl. Via Monterosa,12-58100 Grosseto, CF
01305350538, dei servizi teatrali necessari per l'utilizzo del Teatro degli Industri per il
giorno 2 giugno 2019
2) di impegnare la somma di euro 1146,80 ( compreso IVA) al Cap. 49710 "Spese per
ricorrenze, feste pubbliche, ecc." del Bilancio 2019, come riportato nella tabella in calce;
3) di dare atto che si applica il meccanismo della c.d. "Split payment", in forza di quanto
disposto con l'art. 1 comma.629 lett. b) della legge 190/2014 ( Legge di stabilità 2015), in
forza del quale alla Ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario
4) di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2019.
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs.n.33/2013
6) di dare atto che al presente provvedimento può essere presentato ricorso, qualora esista
qualcuno che ne abbia interesse o ragione, al Tribunale Aamministrativo Regionale della
Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o in alternativa in via straordinaria, entro 120
giorni al Capo dello Stato.
7) Di dichiarare di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse anche potenziale e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento nè all'estensore materiale nè al
Funzionario responsabile firmatario dell'atto medesimo.
IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Mariella Pascucci
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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