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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA   

 
Numero di Registro Generale: 889 

Del:  07/07/2021 

 

OGGETTO: SPETTACOLO MUSICALE  I SETTE PECCATI CAPITALI  08 LUGLIO 2021 - IMPEGNO 

DI SPESA SERVICE AUDIO/LUCI.  

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario Generale 

l’incarico dirigenziale 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 D.Lgs. n.267/2000; 

-lo Statuto comunale; 

 

CONSIDERATO che, anche per la corrente stagione estiva , pur nel persistere del periodo pandemico, pare necessario, 

al fine di favorire la ripresa economica e turistica dell’isola, programmare eventi e manifestazioni in numero ridotto 

ma di qualità, che possano essere svolti nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni anti covid-19; 

 

PREMESSO che con determinazione n. 888 del 07/07/2021 è stato assunto l’impegno di spesa necessario a garantire la 

realizzazione dello spettacolo musicale “I sette peccati capitali” che si terrà in Piazza Garibaldi in data 08 luglio 2021; 

 

RITENUTO necessario assumere formale impegno finanziario inteso alla copertura delle spese da sostenere per la 

fornitura di un service audio/luci specifico per l’evento; 
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VISTO il preventivo di spesa della Ditta ProjectSound Service Reg. Stagnali 07024 La Maddalena P.IVA 02656860901  

prot. 11982 del 06.07.2021 che propone il service audio/luci per l’evento in argomento a fronte di un corrispettivo di € 

1.390,00 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 la somma preventivata consente di procedere mediante negoziazione ed affidamento diretto con 

un unico fornitore  in base alla succitata normativa;  

 

ASSUNTO il CIG n.  Z2D325FB30; 

 

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 € 

1.39000,00 esente IVA per fornitura service audio/luci allo spettacolo musicale “I sette peccati capitali” che  si 

terrà presso la piazza Garibaldi in data 08 luglio 2021,  con imputazione al cap. 2726/2021 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; 

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 € 1.390,00 esente IVA per fornitura service audio/luci per lo spettacolo musicale “I sette peccati capitali” 

che  si terrà presso la piazza Garibaldi in data 08 luglio 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 

       IL DIRIGENTE- SEGRETARIO GENERALE 

                       Dr.ssa Tomasina Manconi          Dr.ssa A. Maria Campo
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 889 e Numero Registro di  Servizio : 390 del 

07/07/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 
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