COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 82 Del 12-12-18

Oggetto:

"Natale 2018". Impegno di spesa in favore della ditta Happy Island & C.
01256720911 – CIG ZD8266AFB9

P.I.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del

D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei

Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTO il decreto n. 1 del 05.05.2017 con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva la
responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;
la Deliberazione di C.C. n° 8 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2018-2020;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 11.12.2018 con la quale si fornivano
indirizzi al Responsabile del servizio per l’organizzazione di iniziative culturali e di aggregazione
sociale in favore dei cittadini residenti nel Comune di Asuni le festività del Natale 2018;
DATO ATTO che, con la succitata deliberazione sono stati impartiti i seguenti indirizzi:


organizzare manifestazioni culturali e/o musicali coinvolgendo artisti o gruppi
della
Sardegna, al fine di promuovere e valorizzare le nostre tradizioni sul tema del natale;
 promuovere la partecipazione attiva della popolazione alla creazione di presepi
nelle
vie o piazze del paese;
 laboratori a tema per bambini, esibizione di “Babbo Natale” scelti tra le varie
proposte pervenute al protocollo dell'Ente;
VISTO il programma delle attività presentato dalla Ditta “Happy Island” e nello specifico il
preventivo di spesa pari ad euro 850,00 iva esclusa denominato “Villaggio small” comprendente
il nolo di giochi gonfiabili, trucca bimbi, offerta di caramelle e zucchero filato a tutti i bambini di
Asuni;
VISTI:


il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Attuazione delle 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;


il Decreto Legislativo n. 56/2017 – correttivo al codice dei contratti di cui sopra;



l’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;



l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO che la Ditta in argomento ha dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.U.R.C. prot. INAIL_ 14433401 con scadenza 11/04/2019 dal quale si evince la
regolarità contributiva;
RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del
servizio di animazione e giochi gonfiabili per minori alla Ditta Happy Island, P.I. 01256720911 con
sede in Siniscola in P.zza Puxeddu,snc 08029 Siniscola (NU) ed al contestuale impegno di
spesa pari a complessivi € 1.037,00 di cui € 187,00 relativi all’IVA al 22%;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI AFFIDARE la gestione del servizio di animazione e giochi gonfiabili per minori alla Ditta Happy
Island, P.I. 01256720911 con sede in Siniscola in P.zza Puxeddu,snc 08029 (NU),

previsto indicativamente per la giornata del 14.12.2018;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.037,00 da imputare sul capitolo 1074/2018;
DI DARE ATTO che si sono rispettate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e che il CIG è ZD8266AFB9;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00
IMPORTO DELLA SPESA: €______________________

IMPEGNO CONTABILE: 339

CAPITOLO DI BILANCIO _______________________

LIQUIDAZIONE:

INTERVENTO

EMESSO MANDATO: n° ________del ___________________

_______________________

n° _______ del ___________________

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e si appone il VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs
267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Data 24.12.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:






copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA



E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
Geom. Petza Gionata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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