
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2002 DEL 09/07/2018 

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale 

OGGETTO:  INIZIATIVA   "MUSICHE  E  PAROLE  RACCONTATE".  STAMPA 
MATERIALE  PROMOZIONALE  -  GRAFICHE  GUGLIELMI  SNC 
-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z3022DA667

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Letta la proposta, acquisita al protocollo di questo Ente il 15/03/2017 e registrata al n°25649, 

con cui il Presidente dell’Associazione Culturale “Fidelis Quadratum“ ed il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
“Jannuzzi-Mons. Di Donna”, hanno rappresentato la volontà di organizzare un incontro culturale dal titolo 
“MUSICHE E PAROLE RACCONTATE”, da tenersi presso l’Auditorium dell’I. C. “Jannuzzi-Mons Di Donna” di 
Andria in data 23 Marzo p.v.

Considerato che il suddetto evento vedrà la partecipazione di Giacomo Gensini e di Federico 
Zampaglione, leader dei Tiromancino e, pertanto, si configura come un evento capace di attrarre pubblico 
anche dalle città limitrofe;

Dato atto che, come da indirizzo dell’Amministrazione, attraverso l’impegno dell’Assessorato alla 
Cultura,  in  considerazione  della  rilevanza  culturale  dell'evento  e  della  capacità  di  configurarsi  quale 
attrattore culturale per il  territorio,  tale iniziativa è stata sia valutata positivamente che concessa la 
disponibilità  dell'Ente  alla  compartecipazione  delle  spese,  mediante  l’affidamento  del  Servizio  di 
pubblicizzazione;

Considerato che,  con  posta  certificata  del  20  Marzo  2018,  ai  sensi  della  Legge  n°208  del  
28/12/2015, art.1 c.502 e c.503, si è provveduto a chiedere il  preventivo di spesa per il  Servizio di  
pubblicizzazione del succitato evento, tramite la stampa di n°30 manifesti 70x100 e di n°300 inviti a due 
Ditte del territorio;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Grafiche Guglielmi s.n.c. di Nicola e Domenico 
Guglielmi - Via A. Diaz n°10 – Andria - P.IVA:03376840728, acclarato al protocollo dell'Ente al n°27233 
del 20/03/2018, per la stampa del materiale su descritto, dell’importo di €.158,60,  IVA compresa;

Rilevato che il prezzo appare congruo e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;
Vista la regolarità del DURC, prot. INAIL_10924902, agli atti di questo Ufficio;
Ritenuto di  affidare  in  economia  alla  Ditta  Grafiche  Guglielmi  s.n.c.  di  Nicola  e  Domenico 

Guglielmi - Via A. Diaz n°10 – Andria - P.IVA:03376840728, la fornitura di cui sopra, per l'importo di 
€.158,60,IVA-compresa;

Richiamata la Legge n°208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) con cui viene meno l’obbligo per 
le Amministrazioni Pubbliche di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti 
telematici (CONSIP, MEPA od altro mercato elettronico della SA), per importi inferiori ad €.1.000,00;

Considerato che  non  sussistono  in  capo  all’estensore  del  presente  Provvedimento,  né  al 
Dirigente,  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale, ex  art.6  bis  della  Legge  n°241/1990  e 
ss.mm.ii. ed art. 1 comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui  
all'art.35 bis del D. Lgs. n°165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art.9, comma 1 del 
Piano triennale anticorruzione;

Visto     il D. Lgs. n°97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n°190 del 6 Novembre 2012 
e del Decreto Legislativo n°33 del 14 Marzo 2013, ai sensi dell'articolo7 della Legge n°124 del 7 Agosto 
2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;

Dato a  tto   che l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 stabilisce che le stazioni  
appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
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direttamente ed automaticamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €.40.000; 
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto, messi a disposizione dalle 
centrali di committenza;

   Ritenuto  , quindi, di assumere per la stampa del materiale promozionale su dettagliato il relativo 
impegno di spesa, pari ad €.158,6, in favore della Ditta Grafiche Guglielmi s.n.c. di Nicola e Domenico 
Guglielmi – Via A. Diaz n°10 – Andria - P.IVA:03376840728 – CIG:Z3022DA667;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo n°267/2000;

Letto il D. Lgs. N°267/2000;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n°2 del 24.01.2018 avente ad oggetto: ”Esercizio 
provvisorio anno 2018. Presa d’atto del Bilancio di Esercizio Provvisorio e approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione Provvisorio 2018.

DETERMINA
   Che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Atto.
1.  Di impegnare l’importo di  €.158,6, IVA compresa, per la stampa di n°30 manifesti formato 
cm.70x100  e  di  n°300  inviti,  in  occasione  dell’evento  succitato,  in  favore  della  Ditta  Grafiche 
Guglielmi s.n.c. di Nicola e Domenico Guglielmi - Via A. Diaz n°10 – Andria - P.IVA:03376840728;
2. Di imputare la somma di €.158,6, IVA compresa, nei limiti dei dodicesimi, ex art. 163 del D. Lgs. 
N°267/2000, ai  sensi del DPCM 28.12.11, al  cap.441900  – Bilancio 2018 Gestione Provvisoria – 
p.i.c.1.03.02.99.999, relativa a quanto su riportato,
3. Di subordinare     le liquidazioni di cui al sub 1. alla  presentazione di regolare fattura elettronica e 
dopo le verifiche previste per legge;
4. Di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul 
mandato  di  pagamento  dovrà  essere  riportato  il  seguente  CIG:Z3022DA667;
5. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento in Amministrazione 
Trasparente, nell'apposita sottoscrizione, in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs.vo n°33/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2002 DEL 09/07/2018 

OGGETTO: INIZIATIVA  "MUSICHE E PAROLE RACCONTATE". STAMPA MATERIALE 
PROMOZIONALE - GRAFICHE GUGLIELMI SNC -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 
CIG:Z3022DA667 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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