REGISTRO GENERALE N. 230 del 06/05/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 143 del 06/05/2019
PROPOSTA N. 275 del 06/05/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Mostra “A sos amigos artistas”. Fat. n. 69/2019. Associazione
Culturale Orientare – Cagliari, per fornitura servizi stampa e comunicazione. CIG n
Z5B25A1796
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 emesso in data 20 ottobre 2017 (prot. n. 3024) e pubblicato nella stessa
data nell’Albo pretorio on line al n. 721, con il quale la dr.ssa Antonina Mattu, segretaria comunale, è stata
attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e dei Servizi Sociali.
VISTO:
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del
28 dicembre 2016.
DATO ATTO che:
- con Delibera di Consiglio comunale n. 7 in data 12/05/2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
- con Delibera n. 71 del 27 settembre 2018, avente ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, del Dlgs n. 267/2000. Variazione n. 2” – ratificata dal Consiglio
comunale con Delibera n 13 del 29 ottobre 2018, pubblicata in data odierna nell’albo pretorio on line (n. 735 del
registro) – è stato istituito il capitolo n. 3853 relativo a “Organizzazione manifestazione Cortes Apertas”;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 14 del 29 ottobre 2018, immeditatamente eseguibile e pubblicata in data
odierna nell’albo pretorio on line (n. 736 del registro) è stata approvata la variazione al Bilancio comunale n. 3 ed
è stato incrementato l’importo dello stanziamento previsto al capitolo n. 3853, a seguito dell’assegnazione di un
contributo finanziario di € 5.000,00 da parte del Consorzio Bim Taloro.
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 61 del 28 agosto 2018, regolarmente pubblicata nell’Albo pretorio il 14 settembre 2018 (n. 636 del registro),
avente ad oggetto «Casa Museo Carmelo Floris. Direttive al responsabile del servizio Amministrativo per
l’organizzazione di una mostra temporanea “A sos amigos artistas”, da realizzare a Olzai dal 17 novembre 2018 al 3
marzo 2019», con la quale è stato affidato al Responsabile del Servizio Amministrativo Cultura e Musei il
coordinamento amministrativo dell’iniziativa e, in particolare, la quantificazione, impegno e liquidazione delle
spese per la fornitura in economia dei beni o servizi necessari per l’allestimento della mostra;
- n. 73 del 9 ottobre 2018, immediatamente eseguibile e pubblicata nell’albo pretorio nella stessa data (n. 688 del
registro), avente ad oggetto “Casa Museo Carmelo Floris. Mostra temporanea “A sos amigos artistas”. Approvazione
“Programma artistico di massima” e “Piano Finanziario”, e in particolare l’allegato Piano Finanziario ove è
prevista una spesa massima complessiva di 8.450,00, di cui € 1.500,00 (iva c.) per la fornitura dei servizi di
comunicazione e ufficio stampa.
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 443 del 6 novembre 2018, pubblicata nell’albo pretorio on line il
successivo 7 novembre (n. 740 del registro pubblicazioni), avente ad oggetto “IMPEGNO SPESA. Mostra “A sos
amigos artistas”. Procedura affidamento diretto servizi stampa e comunicazione. Incarico Associazione Culturale
Orientare. CIG n Z5B25A1796”, con la quale era stato impegnato l’importo di € 1.500,00 (iva c.) a favore
dell’Associazione culturale Orientare di Cagliari, sulla base del preventivo spesa pervenuto in data 25 settembre
2018 e registrato nella stessa data al n. 2752 di protocollo, per la fornitura dei seguenti servizi stampa da
erogare a favore del Comune di Olzai attraverso le prestazioni professionali fornite dalla signora Elsa Pascalis
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(portavoce del sindaco, dell’Amministrazione comunale di Olzai e della direzione artistica della Casa Museo
Carmelo Floris e della mostra temporanea) e, più precisamente, per la predisposizione e divulgazione di n. 5
comunicati stampa nel periodo novembre 2018 – marzo 2019.
DATO ATTO che, come da programma, la mostra “A sos amigos Artistas” è stata inaugurata in data 17 novembre
2018 ed è rimasta aperta al pubblico fino al 3 marzo 2019 e che, durante questo periodo, l’Associazione culturale
Orientare ha fornito regolarmente i servizi concordati, divulgando cinque comunicati stampa. - pertanto, la
fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni indicate
nella lettera di incarico prot. n. 3290 del 6 novembre 2018.
VISTA la Fattura n. 69 di € 1.500.00 (iva c.) emessa dall’Associazione culturale Orientare il 3 maggio 2019 e
trasmessa telematicamente il successivo 4 maggio al Comune di Olzai e registrata al protocollo n. 1394.
ACCERTATA la regolarità della fornitura dei servizi stampa e dei documenti giustificativi di spesa.
ACCERTATO che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2018 in quanto non sospesa
da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo.
DATO ATTO che:
- in data 6.11.2018 è stato acquisito il C.I.G. n. Z5B25A1796 per l'affidamento del servizio/fornitura in oggetto,
tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato IL 20.03.2019 dall’INAIL prot.
n. 15655764 con scadenza al 18 luglio 2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
DETERMINA
1) LIQUIDARE l’importo di € 1.500,00 (iva c.) a favore dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ORIENTARE”, con
sede legale a CAGLIARI, nella San Tommaso D’Aquino n. 28 codice fiscale n. 92066630929, partita i.v.a.
02317120927, a SALDO Fattura n. 69 del 03.05.2019 emessa per l’avvenuta fornitura dei servizi di ufficio
stampa e comunicazione della mostra temporanea “A sos amigos artistas”, organizzata dal Comune di Olzai
e aperta al pubblico nella Casa Museo Carmelo Floris di Olzai dal 17 novembre 2018 (inaugurazione) al 3 marzo
2019, come da lettera di incarico prot. n. 3290 del 6.11.2018.
2) IMPUTARE la spesa di € 1.500,00 (di cui € 1.229,51 imponibile e € 270,49 per iva 22%), al Bilancio
comunale, esercizio 2018, così come stabilito con Determinazione di impegno spesa n. 443 del 6.11.2018 e
precisamente:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro
costo
SIOPE
Creditore

2018
3853
05.02.103

Descrizione
PdC finanz.

di

Causale

Organizzazione manifestazione Cortes Apertas
1.03.02.02.999
Spesa
non
ricorr.
Compet. Econ.

CIG
Z5B25A1796
CUP
Associazione culturale Orientare - Cagliari
Fat. n. 69/2019: fornitura servizi comunicazione e ufficio stampa mostra A sos
amigos artistas

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 1.500,00

Frazionabile in =====
12

3) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
4) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 230 del 06/05/2019

5) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente.
6) TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 275 del 06/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
06/05/2019

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 299
Il 06/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 230 del 06/05/2019 con
oggetto
LIQUIDAZIONE SPESA. Mostra “A sos amigos artistas”. Fat. n. 69/2019. Associazione Culturale Orientare –
Cagliari, per fornitura servizi stampa e comunicazione. CIG n Z5B25A1796

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 06/05/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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