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I oggetto: Gita Sociale per persone anziane a POLIGNANO A MARE. Impegno di-~~esa 

-------------- ----··- --- -----------~ 

Il 24 SETTEMBRE 2019, ne1 proprio Ufficio, il sottoscrillo Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amn1inistrativo del Con1unc di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 27 e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 e successive modificazioni1 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n·. 57 del 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-

Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Gita Sociale per persone anziane a POLIGNANO A MARE. Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr-42/2019 con la quale si davano le direttive al 

Responsabile Amministrativo a porre in essere tutte le iniziative necessarie per l'organizzazione di 

una gita sociale per persone anziane da effettuarsi nella terza decade dcl mçsc di scHcmhrc e 
visitare le località cli POJJ(;N,\N() i\L\1\E e si stabiliva che la spesa per l'organizzazione 

della gita non deve essere superiore ad€ 1.500,00; 

DATO ATTO CHE per le ristrettezze economiche, come per l'anno 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018, l'Amministrazione comunale può garantire solo il trasporto in pullman, e il pagamento di Yi 
del prezzo del pranzo sociale, restando a carico dei partecipanti le ulteriori spese; 

CHE pertanto si è reso necessario reperire un pullman per effettuare la gita e contattare un 

ristorante per il pranzo; 

CHIESTI in data 20.09.2019 tre preventivi, giuste note agli atti nr. 2039,2040 e 2041, la Ditta SATI 

J\utolinee da Campobasso ha fatto il preventivo più favorevole e cioè € 800,00 compreso IVA; 

DATO ATTO che il Sindaco ha richiesto per le vie brevi vari preventivi a ristoranti della zona di 

POLIGNANO A MARE , è risultato che MASSERIA DEL CROCIFISSO di Polignano a Mare ha fatto 

pervenire l'offerta più vantaggiosa, e cioè€ 28,00 per ogni pasto e a condizione che il pagamento 

avvenga subito dopo la consumazione del pasto; 

CONSIDERATO a carico del comune graverà oltre al costo del noleggio pullman pari ad E 800,00 il 

pagamento di Yi del prezzo del pranzo sociale , e cioè€ 700,00 

DATO ATTO CHE il Sindaco: lng. Domenico Antonio COLASURDO, fungerà da accompagnatore e 

responsabile della Gita Sociale; 

RITENUTO dover assumere idoneo impegno di spesa 

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "// calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato 

su/l'importo totale pagabile. al netto dell'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie. le stazioni appaltanti p'rocedono all'affidamento di lavori, servizi' è forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di imp·orto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di neg01iazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di /avori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso /'effettuazione di ordini o valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 

soggetti aggrcgatori. Per efjelluare procedure di impor-to super ior-e alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti 

devono esser-e in po::osesso c!eila necessaria qualificazione ai sensi dcl/ 1orlico/o 38
11

; 



Visto il D.L. n. 52 ciel 07/05/1op "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così co111e 

convertito clalla Legge 06/07/)012 11. g,q, che re11cle obbligatorio il ricorso alle Co11ve11zio11i stipulate cla Consip S.p.A. e 

agli stru111e11ti 111essi a clisposizio11e cial Mercato Elettro:1ico clel!a Pubblica A111mi11isll"azio11e; 

Visto l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000 11 e ss.mm.ii., ed il successivo O.I\!\. 

24/02/2000, col quale viene confe;·ito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare conve11Zioni e contratti quadro 

per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

Visto l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/7018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 11 che modifica dell'ar( 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006 m. 296 ed ammette l'affidamento al di fuori del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministraliva, oltre 

che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è necessario non appesantire le procedure 

in rapporto al limitato importo di spesa; 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relativi stallZiamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 

comma 2 del O.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvoto con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 

il Vigente Regolamento Comur1ale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Tesi.o unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1)Di impegnare, € 1.500,00 sul Macroaggregato 12.03.1.103 capitolo 1878 -- del Bilancio corrente 

gestione Competenze, per le motivazioni espresse in premessa, 

a) la somma di € 800,00 per pagamento noleggio pullman alla Ditta SATI Autolinee da 

Campobasso; 

b) la somma di <:: 700,00 per pagamento di Yi del prezzo del pran;4'.o sociale; 

2)Di liquidare al Sindaco accompagnatore lng. Domenico Antonio COLASURDO, la somma di € 

700,00 al fine di consentirgli di pagare Yi del prezzo del pranzo sociale presso il l'Agriturismo: 

MASSERIA DEL CROCIFISSO di Polignano a Mare . 

3) Di dare atto che alla liquidazione in favore della Ditta SATI Autolinnee si provvederà a 

presentazione di regolare fattura. 



La presente determinazione: 

E: Sarà comunicala: 

i--1 Tccni~c;-Cornu11;:ilc ------ -----------

X Turricio di Ragio11cri;:i ------ -------- ------ -

X I Anch~-ai fi~l-;;ll;:i pubblicitù dcgli-~tti e della trasparenza a111mi11islrativa, s~rà pubblicalo 
;:ili' Albo Pretorio e sul sito isliluzio11alc clcll'Entc \\\\f\V.n1orr:Q11_c_9cLsa11niQ,~L1, da oggi e per 15 
Qiorni conscculi\i 

1X-- C'omp~1i;:inclo irnpcg~1~1-di--spc~sa_ ~;nì-11~~1~~~~s3 3! R~~ponsabile dcl Servizio Finanziario, per la-i 
prescritta a11cstazionc di regolarità ccrnlahilc e copertura finanziaria_ di cui all'articolo 151 dcl I 
Decreto Leg1s lat1vo 26712000. e cl i\ Cl I <I csecu11va COJl r apposizione clc ! la predetta a11cstazirn1e : 

~ -J Esecutività cli {1r~ced;;ntc allo. a,-r:1 esecuzione clopll il suo n~-~c~~1;~c11lo--~-cff;-raccolta cli ct~i · 
all'a1i. J 83, comma 9 del Decreto Leg1slaliHJ 267/2000. __________ _ 

------

Non comportando impegno d1 spesa. 11011 sarà sottoposta al \ islo dcl servizio f111a11ziario e 
cliven à csccuti\ a dopo il suo mser1mcn10 nella iaccoha di cui all'art. J 83. comma 9 dcl I 

L ___ Decreto Leg1sla11\ o 267/2000 ______ _ ________ _ 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/ìCJCJO, si rende noto che il Responsabile dcl 
Procedimento è il dott Michele OTO_ e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al 11.10 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi <6\~,:~1{);34/1971 D.P.H. 1199/1971 e Decreto Leas 104/2010 . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARLO 

In relazione al disposto dell 'art.151 dcl T. U. 18 agosto 2000. n. 267 

APPONE 
11 Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria .òe:!la~~S.~conf ermando che 1 :impegno contabile è stato registrato. 

.. -- .•. '\.•_/, 

Morrone del Sannio, 2~{9?~20!9' . ;\,~,~\ _ 
~._;· IL·RE"Sf'O~SABILE DEL SERVIZIO 
li',. ,. l ··k '( ;• .. '· } < )ytarilcna LAPENNA 

N.ro ··~~ .. DEL R~~~LLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente clctcrmina::ionc ui fini ciel/a pubblicillÌ degli a/li e clcllu lrasparcn::u ammi11islrulin1, è J!Uhhlicolo o/l'Albo 

Pretorio dcl Comune e sul sito isli/1c:io11ale dcli Fnte , per 15 giorni co11src111ivi 

2 4 SET ·. ~ dal............. .!.1 •• 2fl1H ...... al .. ': .. OTT1 2019 
o <> ., c e e e ., e <> c • • e • e " <> ~ 

fu 2019 


