Settore 3 “SUAP - Cultura - Turismo – Sport- Segreteria - Personale”

Determinazione n. 1207 del 28/12/2016
Oggetto: STAMPA DI 150 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE ARTE IN BOTTEGA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 102 del 30/12/2015 con il quale viene attribuito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 3 per l'anno 2016;
Considerato che l'assessorato al commercio e all'artigianato ha fatto richiesta di n. 150 copie
del catalogo di Arte in bottega di Volterra, l'Associazione nata per salvaguardare, rivalutare e
promuovere tutte quelle forme di arte, artigianato artistico e lavoro manuale che costituiscono una
delle ricchezze principali della città;
Atteso che l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 7 comma
2 del D.L. n. 52/2012, prevede l’obbligo per gli enti pubblici di fare ricorso al Mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n 1232 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto:
“Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto
Legge n. 66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui all’articolo 47 della L.R. 38/2007 quale il
sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3
bis del D. Lgs 163/2006, a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale“ il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, di proprietà di Regione Toscana, si qualifica
come sistema telematico del soggetto aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni toscane
per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto;
Il contraente viene individuato tramite sistema telematico istituito dalla Regione Toscana
individuato con l’acronimo START;
Visto l’art. 36 che disciplina gli affidamenti di beni e servizi sotto soglia e dispone:
- al comma 1, che l’affidamento delle forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente art.
35 si deve svolgere nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30 c.1, di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, al fine di garantire la qualità delle prestazioni;
- al comma 2 lett. a), che, per le forniture di importo inferiore a 40.000,00, € si può procedere
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Visto e ritenuto congruo il preventivo di spesa fornito dalla Associazione Arte in Bottega pari a
€ 1500,00 oltre iva;
Dato atto della procedura di affidamento diretto esperita sul sistema START in data
16/12/2016;
Acquisito il codice Cig: Z6D1CBDAE3
Visto l'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18/08/2000, n.267 - introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n.174,
convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n.213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto e
gli atti istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi,
con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ.
modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013";
Preso atto:
- del D.Lgs.267 del 18/08/2000;
- del regolamento comunale di contabilità;
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Ravvisata la necessità di assumere il relativo impegno di spesa;

DETERMINA
1. Di affidare all'Associazione Arte in Bottega con sede in Volterra Via dei Sarti n. 15
P.I.01625960503, la stampa di n. 150 copie della omonima pubblicazione per un importo di €
1500,00 oltre iva;
2. Di impegnare in favore della suddetta Associazione la somma di € 1830,00 sul capitolo 8/170
del corrente esercizio finanziario
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/2015 (legge di stabilità 2016)
4. Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente
atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di
interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n.
241/90 e succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013"
5. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi
delle normative richiamate in narrativa.
6. La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
(dott. Nicola Raspollini)
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