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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA   

 
Numero di Registro Generale: 954 

Del:  20/07/2021 

 

OGGETTO: REPORTAGE EMITTENTE TELEVISIVA  ONDA TV  - IMPEGNO DI SPESA OSPITALITÀ.  

 
 
 
 

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 Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto ed il vigente regolamento comunale 

di contabilità; 

-l’art.107 del D.Lgs n.267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione  2020/2022” (art.151, 170, comma 1, del D.Lgs n.267/2000); 

- il DPR 207/2010 e la L.R. 08/2018; 

- il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio n.94 del 21/12/2020 (art.151, 

174 del D.Lgs n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs n.118/2011);  

 

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; 

 

VISTA la nota prot. 11560 del 30/06/2021  della emittente televisiva siciliana “Onda TV” con la quale la stessa 

comunica la volontà di realizzare a La Maddalena dei reportage giornalistici sulla storia di Domenico Millelire e di altre 

medaglie d’oro della Regia Marina Sarda, con i racconti di storici maddalenini e sardi sulla famiglia MiIllelire, 
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attraverso un viaggio temporale sino ai giorni nostri raccontato da personaggi contemporanei, dai vertici degli enti a 

protezione del territorio, culturali, sociali ed istituzionali, specificando che i reportage realizzati verranno inoltrati alle 

istituzioni scolastiche  e forniti in copia al Comune per l’utilizzo gratuito a fini istituzionali; 

 

CONSIDERATO il particolare valore promozionale della predetta iniziativa quale ulteriore strumento di divulgazione del 

patrimonio storico e culturale dell’isola; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei reportage in argomento, l’emittente Onda TV ha chiesto al Comune di farsi 

carico unicamente delle spese di pernottamento della troupe per la durata delle riprese dal giorno 22 al 27 luglio 

2021; 

 

RITENUTO, stante l’importanza dell’iniziativa suddetta, di dover provvedere alla copertura delle spese sopra citate; 

 

VISTO il preventivo prot.12995 del 19/07/2021 dell’Hotel Miralonga srl con sede legale a Palau Via degli Asfodeli, 6 

P.IVA 01463780906, di € 1.950,00 IVA inclusa; 

 

RICHIAMATO l’art.36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO altresì 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;  

 

RITENUTO, per quanto premesso, di dover procedere alla assunzione dell’impegno finanziario a favore dell’Hotel 

Miralonga srl con sede legale a Palau Via degli Asfodeli, 6 P.IVA 01463780906 di € 1.950,00 IVA inclusa, per il 

pernottamento dal 22 al 27 luglio della troupe dell’emittente televisiva “Onda TV” per la realizzazione dei reportage 

sulla storia di Domenico Millelire– CIG ZB33285218, con imputazione al cap. 2722/2021 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) Dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016; 

e) Il patto di integrità, debitamente compilato e sottoscritto allegato al presente atto; 

 

ATTESTATO che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto di 

interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L.241/1990 e dall’art. 6 del DPR 62/2013 

 

DATO ATTO che: 

- il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Anna Maria Campo; 

- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 

e ss.mm.ii. in quanto non trattasi di atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- ai sensi del D.Lgs n.196 e ss.mm.ii., il R.P. ha trattato i dati esclusiva mentre per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia di protezione dei dati 

personali e del Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR); 

- il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance/P.E.G. del servizio; 

- che per il presente atto è conforme alla Check List sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2021-2023; 

 

SPECIFICATO che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000, sarà data pubblicità mediante 
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pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n.241/90, 

ss.mm.ii.; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione ai sensi e 

per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs n.267/2000, T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito si intendono richiamate: 

 

-di assumere impegno finanziario, costituendo obbligazione giuridica nei confronti dell’Hotel Miralonga srl con sede 

legale a Palau Via degli Asfodeli, 6 P.IVA 01463780906,  per il pernottamento dal 22 al 27 luglio della troupe 

dell’emittente televisiva “Onda TV” per la realizzazione dei reportage sulla storia di Domenico Millelire– CIG 

ZB33285218 - quantificato in € 1.950,00 IVA inclusa; 

-di impegnare la somma predetta sul capitolo 2722 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2020; 

 

- 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. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 

267/2000; 

 

- di dare 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. 

 

Istruttore: (Fadda M.) 
 
 

                                                         IL DIRIGENTE- SEGRETARIO GENERALE 

                                                                        Dr.ssa Tomasina Manconi    

 

 
 

 

La Posizione Organizzativa 

Dr.ssa Anna Maria Campo – 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 954 e Numero Registro di  Servizio : 426 del 

20/07/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


