ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma cultura e Turismo
Settore / USA: Ufficio Urp, Cerimoniale, Sport, Trasparenza
Dirigente: Dr. Giulierini Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 266 / 2015

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREPPI STEFANO IL
SERVICE E L'ASSISTENZA ALL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA
CONSILIARE PER IL PERIODO GENNAIO APRILE 2015

IL DIRETTORE DLL'UNITA' SPECIALE AUTONOMA CULTURA E TURISMO
VISTO il regolamento del consiglio comunale approvato con delibera di C.C. .n.131 del
22.12.2003 “Regolamento del Consiglio Comunale” che disciplina le sedute consiliari e prevede
che le stesse vengono svolte in un apposita sala;
CONSIDERATO che nella sala consiliare oltre alle sedute del consiglio comunale vengono
effettuate anche numerose cerimonie quali cittadinanze onorarie, onorificenze, riconoscimenti
matrimoni civili;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle sedute ordinarie e straordinarie e per alcune
cerimonie e’ necessario un adeguato service e un idoneo servizio di assistenza audio;
RITENUTO opportuno affidare tale servizio fino al 30.04.2015 per garantire il buon
funzionamento dell’apparecchiature audio e di assistenza dello stesso ;
VISTA l’offerta della ditta GREPPI Stefano in atti a questo ufficio, che prevede un corrispettivo
annuo per il servizio di manutenzione e assistenza come illustrato in premessa di € 5.000,00
compreso iva fino al 31.12.2015;
CONSIDERATO che la ditta Greppi Stefano ha realizzato l’impianto audio della sala consiliare;
CHE complessivamente viene rispettato nell'anno 2015 il corrispettivo complessivo rientra nel
limite dell'art. 125 c. 11 in combinato disposto con gli artt. art. 4 c.1 lett. h ) e 7 c. 2 lett. a) del
“Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in
economia “;
ACCERTATO che tali prestazioni non sono reperibili sul mercato elettronico e nelle convenzioni
Consip;
RITENUTO, pertanto opportuno, affidare alla suindicata ditta il service e l’assistenza audio per il
periodo gennaio aprile 2015 per un importo di € 1.665,00 compreso iva;
DATO ATTO che il prezzo è allineato ai valori di mercato e perciò ritenuto congruo:
VISTO l'art. 163, comma 3, del d. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio
provvisorio in virtù del quale "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi";
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione
suddetta;
VISTO che con D.M. dell’Interno 16 marzo 2015 - in corso di pubblicazione sulla G.U. - è stato
differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015 il termine di approvazione del bilancio 2015 degli enti
local
VISTI gli artt. 151 comma 4 , 107 del Dlgs 267/2000 ;
VISTI gli art. 183 e 107 del D. Lgs 267/2000;
VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente atto
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
1. DI ADOTTARE il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad
esso conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L.
78/09;
2. DI AFFIDARE alla ditta Greppi Stefano il service e l’assistenza all’impianto audio come
illustrato in premessa per il periodo gennaio aprile 2015, mediante formalizzazione del
contratto per scambio di corrispondenza;
3. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.665,00 i.v.a. inclusa al
Cap.3009 del bilancio 2015 in corso di formazione e che presenta la necessaria
disponibilità.
Cortona 07.04.2015
Il Responsabile
(Dott. Paolo Giulierini)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

CAP. 3009 IMP. 15/810

1665,00

