
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 145 del 25/03/2019/R.G.

N. 12/GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 20 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO DE
GIOVANNI SOUVENIR

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che questo Ente e’ interessato all’acquisto di n. 20 copie del libro dal titolo De
Giovanni Souvenir;
VISTO l'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006 per il quale le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
RITENUTO OPPORTUNO in considerazione del modesto importo della spesa, delle
caratteristiche e natura della fornitura procedere all'affidamento in modo diretto;
VISTO il preventivo del 13/3/2019 della ditta Giulio Einaudi Editore spa C.F. 08367150151
di Torino per l’importo di € 380.00 iva inclusa;
ACCERTATA la congruita’ dell’offerta e ritenuto di doverla approvare;
VISTO l’art. 192, comma1, del D. lgs. N. 267/2000 che stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione di spesa del Responsabile del
Procedimento, indicante:
- il fine del contratto che si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016,
VISTO i nuovi principi contabili in applicazione del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, coordinamento
con il D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO l’art. 183 co. 6 del d. lgs. 267/2000, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;



DATO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria ex art. 3 , L. 136/2010, alla presente
procedura è stata assegnata il seguente codice C.I.G. Z3027B73A5;
VISTO il Durc on line Numero Protocollo INAIL_15127038 Data richiesta 13/02/2019 Scadenza
validità 13/06/2019;
VISTA la dichiarazione della ditta resa ai sensi dell’art.3 comma 7 della legge 136/2010;
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e
per l'effettuazione di spesa, nonche' il vigente regolamento di contabilità', approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/1/2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale prot. 4537 del 24/6/2014 con il quale il Sindaco avoca a se’ le
funzioni relative alla gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti
di quanto stabilito dall’art. 53 comma 23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m.;

DETERMINA

1. La premessa e’ parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 241/1990;

2. Stabilire , ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisto di volumi per omaggiare gli
ospiti d’onore della manifestazione “Premio Letterario Citta’ di Tramonti ;

- l'oggetto del contratto riguarda l’acquisto di n. 20 copie del libro De Giovanni Souvenir;
- la forma del contratto sarà quella dello scambio di lettera commerciale;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle di cui all’art. 36 c.2, D. Lgs 50/2016

(affidamento diretto, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 );
3. Affidare alla ditta Giulio Einaudi Editore spa C.F. 08367150151 di Torino la fornitura di n.

20 libri “ De Giovanni Souvenir”; al costo di € 19,00 c.d.;
4. Imputare la spesa di € 380,00 al cap. 1003, missione 01, programma 01, Titolo 1 del bilancio

esercizio corrente;
5. Dare atto che ai sensi del comma 4- dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente

atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6. Dare atto altresi’ che :
- a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente
procedimento è il Sindaco Dr Antonio Giordano che con decreto n. 4537/2014 ha avocato a
se’ le funzioni relative alla gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli
effetti di quanto stabilito dall’art. 53 comma 23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m.-
- ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della
legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa
vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania –

sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
8. Attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Antonio Giordano

Il Responsabile del GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO
N. 20 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO DE GIOVANNI SOUVENIR”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;



Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 20

COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO DE GIOVANNI SOUVENIR”.

Tramonti, lì 25/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

f.to Dott. Antonio Giordano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 25/03/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 25/03/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

f.to Dott. Antonio Giordano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 25/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

f.to Dott. Antonio Giordano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 25/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Dott. Antonio Giordano


