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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA   

 
Numero di Registro Generale: 713 

Del:  03/06/2021 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVICE PER EVENTO  TRA PASSATO E FUTURO  VERSO LA 

GENERAZIONE OCEANO - 8 GIUGNO 2021.  

 
 

 

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
RICHIAMATI i Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22/09/2020 con i quali si attribuiscono alla Dr.ssa 

Tomasina Manconi, già Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della Direzione Affari Generali e 

Sociali; 

 

VISTA la Determinazione n. 1206 del 30/09/2020 avente per oggetto “Modifica assetto organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni organizzative”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.1617 del 31/10/2019 con la quale si conferisce alla Dr.ssa Anna Maria Campo 

l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.271 del 04/03/2021; 

 

VISTI: 

 

-il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo Statuto e il vigente Regolamento Comunale 

di Contabilità; 

-il D.Lgs. 18/08/ 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss. mm. ii.; 

-D.P.R 207/2010 e la legge regionale n. 8 del 13/03/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, come modificata dalla legge regionale 05/11/2018, n. 41; 

-la legge 13/08/2010 n. 136 - modificata dalla legge 17/12/2010, n. 217 “Tracciabilità dei flussi finanziari; 

-l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii. “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” disciplinante le 

funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

-il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii. e l’art. 184 del D.lgs 267/2000; 

- il D.L n.° 76/2020 convertito in Legge 120/2020; 
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PREMESSO che in data 08 giugno 2021, in occasione della Giornata Mondiale dell’Oceano, IOC-UNESCO nell’ambito 

del decennio delle Scienze del Mare per lo sviluppo sostenibile in Italia, ha organizzato l’evento  denominato “Tra 

passato e futuro: verso la generazione oceano”, che si terrà in Sardegna , sull’Isola di La Maddalena; 

 

PRESO ATTO che il predetto evento prevede tavole rotonde, talks e panel tematici con la partecipazione, tra gli altri, 

anche del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e del Presidente della Commissione Nazionale 

UNESCO Franco Bernabè; 

 

DATO ATTO quindi che l’evento denominato “Tra passato e futuro: verso la generazione Oceano” si terrà presso il 

salone consiliare in data 08 giugno 2021; 

 

RITENUTO necessario, tenuto conto dell’interesse suscitato dalla predetta iniziativa, sentita l’Amministrazione 

Comunale, assumere formale impegno finanziario inteso alla copertura delle spese da sostenere per la fornitura di un 

service audio/luci specifico per l’evento; 

 

VISTO il preventivo di spesa della Ditta ProjectSound Service Reg. Stagnali 07024 La Maddalena P.IVA 02656860901  

prot. 9779 del 01.06.2021 che propone il service audio/luci per l’evento in argomento a fronte di un corrispettivo di € 

1.500,00 esente IVA; 

 

PRESO ATTO che il comma 130 dell’art. 1 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato l’art.1 comma 

450 della Legge n.296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000,00 ad € 

5.000,00; 

 
TENUTO CONTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dal comma 130 dell’art. 1 della legge 

245/2018, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del 

Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

- ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Dlgs. 50 del 18/04/2016 alla stazione appaltante è permesso di procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

 

ASSUNTO il CIG n.  ZCF31F43F8; 

 

RITENUTO, per quanto premesso, di dover procedere alla assunzione del seguente impegno finanziario: 

- Impegno a favore della Ditta Project Sound Service Reg.Stagnali 07024 La Maddalena P.IVA 02656860901  di € 

1.500,00 esente IVA per fornitura service audio/luci all’evento denominato “Tra passato e futuro: verso la 

generazione oceano”, che  si terrà presso il salone consiliare in data 08 giugno 2021,  con imputazione al cap. 

2726/2021 - CIG ZCF31F43F8 che presenta adeguata disponibilità finanziaria;  

 

VISTI: 

a) Il DURC; 

b) La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; 

c) La dichiarazione sulla  tracciabilità dei flussi finanziari; 

d) La Dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016; 

e) Il Patto di integrità; 

 

VISTO il Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 approvato con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2020; 

 

ATTESTATO che il responsabile del procedimento e firmatario del parere tecnico è la Dr.ssa Anna Maria Campo in 

qualità di Titolare di Posizione Organizzativa Affari Generali e Sociali; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

ATTESTATA l’assenza  di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ai sensi dall’art.6 bis della L.241/90 e dall’art.6 

del D.P.R. 62/2013; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano 

 

1. di assumere impegno finanziario, secondo quanto specificato di seguito, costituendo obbligazione giuridica 

nei confronti dei soggetti affidatari della prestazione correlata: 

impegno a favore della Ditta Project Sound Service Reg. Stagnali 07024 La Maddalena P.IVA 02656860901   

di € 1.500,00 esente IVA per fornitura service audio/luci all’evento denominato “Tra passato e futuro: 

verso la generazione Oceano” che  si terrà presso il salone consiliare in data 08 giugno 2021 

 

2. di imputare la somma predetta sul capitolo 2726/2021 ove sussiste adeguata disponibilità finanziaria; 

3. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

4. di dare atto che,  ai sensi del D.L. 35/2013,  si procederà alla pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente. 

 

Istruttore: (Fadda M.)  

 

                                                                                                                                                La Posizione Organizzativa 

                 Dr.ssa Anna Maria Campo 

 

 

                                                    

                                                                     IL DIRIGENTE- SEGRETARIO GENERALE 

                                                                              Dr.ssa Tomasina Manconi   
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 713 e Numero Registro di  Servizio : 318 del 

03/06/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


