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DIREZIONE III – FINANZIARIA E TRIBUTI
AREA FINANZIARIA E PARTECIPATE
Determinazione n. 363

del 30 /12/2021

Prot. n°72760

del 30 /12/2021

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di materiale
tecnologico per audio e video per l’ufficio stampa ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.
"a)", della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. all’operatore economico Data studio Sas del
Rag. Notaro O. & C. – Impegno di spesa - CIG ZA634A8037
“Il sottoscritto Responsabile del procedimento Dr. Claudio Cannia attesta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno
potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e
del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria
che segue non incorrono in analoghe situazioni.”
...OMISSIS...
PROPONE
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere all’acquisto del materiale audio e video sopracitato, all’operatore economico
Data Studio Sas del Rag. Notaro O. & C;
2. accertare, 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
coni vincoli di finanza pubblica;
3. Dare atto che, alla stipula del contratto, l’operatore economico Data Studio Sas del Rag.
Notaro O. & C., dovrà sottoscrivere il Protocollo di Integrità di cui alla delibera G.M. n. 54
del 01/04/2021;
4. Dare atto che il corrispettivo della fornitura ha un importo pari a € 3.534,98, di cui €
2.897,52 per imponibile e € 637,46 per IVA al 22%;
5. Dare atto che il presente impegno di spesa è imputato ai finanziamenti del Fondo Funzioni
Fondamentali per l’emergenza da Covid 19;
6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, la somma di €
3.534,98, di cui € 2.897,52 per imponibile e € 637,46 per IVA al 22% sul bilancio 2021/2023
esercizio 2021, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito indicato:
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Data studio Sas del Rag.Notaro O. & C. ...OMISSIS...

Acquisto di Materiale Tecnologico Audio e Video per Ufficio Stampa
Bilancio comunale
Importo

€ 3.534,98

...OMISSIS...

Il responsabile del Procedimento
Dr. Claudio Cannia*
*firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 D.lgs. 39/93

IL RESPONSABILE P.O. “FINANZIARA E PARTECIPATE”
(Determina n. 59 del 26/04/2021 della direzione I)

Vista la superiore proposta di Determinazione;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalle Normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di
comportamento dell’Ente e dalla vigente Normativa Anticorruzione;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di interesse
anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;
DETERMINA
Fare propria e approvare la suddetta proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento
che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.
Il Responsabile P.O. “Finanziaria e Partecipate”

(Dr. Domenico Pipia)

