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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n136 del 28-09-15
Reg. generale 1106
OGGETTO: Attività' di promozione del territorio di Siniscola - Assunzione
impegno di spesa e liquidazione fatture per acquisto brochure e manifesti
informativi.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Siniscola intende porre in
essere una serie di interventi volti alla promozione turistica e culturale del
territorio nel suo complesso con l’obiettivo di innalzarne il livello di visibilità e
favorire il flusso turistico;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei
Contratti Pubblici ed, in particolare, l’articolo 125, comma 11, ultimo capoverso
che dispone testualmente: “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro,
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
PRESO ATTO che il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 24 del
28.05.2013, art. 4 “Lavori, forniture e servizi in economia” è prevista la voce
“Grafica, stampa e riproduzioni”;
RICHIAMATA la delibera di G. C. n. 256 del 30.12.2014 con la quale sono stati
impartiti indirizzi al Responsabile del Servizio cultura e turismo affinché
provveda all’adozione degli atti necessari per l’acquisto di tale materiale
promozionale necessario per soddisfare le esigenze di informazione e
promozione territoriale di Siniscola;
DATO ATTO che si è reso necessario procedere alla fornitura di materiale
promozionale sulla “Pompia siniscolese”;
VERIFICATO inoltre che, in occasione delle manifestazioni del 25 Aprile, si è
proceduto alla redazione dei manifesti informativi;
DATTO ATTO che è stata contattata la Tipografia Centro Stampa Baronia con
sede a Siniscola per la stampa dei manifesti e delle brochure di cui ai punti
precedenti;
CONSIDERATO che la Tipografia Centro Stampa Baronia,si è resa subito
disponibile e ha fornito tempestivamente il materiale richiesto;
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ACCERTATO che la merce fornita corrisponde per quantità, qualità e prezzo a
quanto ordinato;
RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione di regolare impegno di
spesa per un importo complessivo pari ad € 915,00;
PRESO ATTO delle seguenti fatture elettroniche:
 N° 7_15 del 07/09/2015 dell’importo complessivo di 244,00 di cui
€ 200,00 quale base imponibile, per la grafica e stampa dei manifesti
per la “Festa della Liberazione”;
 N°10_15 del 10/09/2015 dell’importo complessivo di 671,00 di cui
€ 550,00 quale base imponibile, per la fornitura di brochure informative
“Sa Pompia”;
emesse dal Centro Stampa Baronia con sede a Siniscola in Via G.F Conteddu
n° 44, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01101800918, dell’importo complessivo
pari ad € 915,00 di cui € 750,00 quale base imponibile;
VISTE le norme in materia contabile;
VISTI: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs.
nr. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
DI ASSUMERE regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di
€ 915,00 in ragione di quanto esposto in narrativa ai fini dell’acquisto di
brochure e materiale turistico rappresentative del territorio, con imputazione
sul Cap. 2810 Imp. 468/15;
DI LIQUIDARE le fatture elettroniche:
 N° 7_15 del 07/09/2015 dell’importo complessivo di 244,00;
 N°10_15 del 10/09/2015 dell’importo complessivo di 671,00 ;
dell’importo complessivo di euro 915,00 di cui:
 € 750,00 quale base imponibile;
 € 165,00 a titolo d iva da riversare in favore dell’erario ;
emesse dal Centro Stampa Baronia con sede a Siniscola in Via G.F Conteddu
n° 44, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01101800918 per la stampa dei
manifesti e delle brochure,
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore
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del Centro Stampa Baronia con sede a Siniscola

mediante bonifico bancario dell’importo di

€ 750,00; C. IBAN

IT04I0101585380000000014517.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

