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Area Amministrativa
Determinazione n. 252 del 15/07/2021
Proposta n. 139
del 15/07/2021

Oggetto: Impegno di spesa a favore del Dott.
dell’evento educativo “E' tempo di rinascere”

Lorenzo Braina per la realizzazione

CIG: Z26327CA0B

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.05.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
 la Legge n. 241/1990;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria azione programmatica, intende organizzare nei
mesi estivi degli incontri educativi rivolti alla comunità;
CHE per la realizzazione di questi incontri educativi è necessario avvalersi delle competenze di un esperto e, pertanto,
procedere all’acquisizione di una prestazione professionale e culturale specifica.
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede:



l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, legge n. 296/2006);
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l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 130 della legge
n. 145/2018).

DATO ATTO:
- che la prestazione da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al
MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
– che l’importo complessivo della prestazione di che trattasi è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è
possibile procedere in via autonoma all’affidamento della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
– che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
RITENUTO di non ricorrere ad alcuna procedura comparativa, in quanto detto servizio rientra nella fattispecie di cui
all’art. 63, comma 2 lett. b) punto 1 del D.Lgs 50/2016 che recita “ lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o
nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica” pertanto trattasi di prestazione garantita solo ed
esclusivamente da un determinato soggetto, perché strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso e alle sue
particolari interpretazioni.
VISTA la proposta del Dott. Lorenzo Braina (educatore pedagogista che realizza seminari e corsi di formazione e
conferenze rivolte a genitori, insegnati e professionisti del sociale su svariati temi legati alla cura e all’educazione) per la
realizzazione dell’ iniziativa “È tempo di rinascere. Eventi educativi per le comunità”.
CHE per la realizzazione dell’iniziativa l’importo richiesto dal dott. Lorenzo Braina P.I 01070270952 come libero
professionista è pari a €. 1.500,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 comprensivo di progettazione
formativa, elaborazione materiali, accompagnamento musicale, ideazione grafica locandine e spese di trasferta.
CHE la conferenza educativa “E tempo di rinascere” verrà realizzata all’aperto e si svolgerà nel rispetto dei protocolli di
sicurezza anti covid.
VERIFICATO che il CIG. attribuito dall’autorità di vigilanza alla seguente procedura è il seguente: Z26327CA0B
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2021.
DETERMINA
1. Di approvare la premessa in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di procedere, per le motivazioni meglio descritte nella parte narrativa del presente provvedimento, all’affidamento
diretto a favore del libero professionista Dott. Lorenzo Braina P.I. 01070270952 dell’ evento “E’ tempo di rinascere”
reading educativo rivolto alla comunità per un importo di € 1.500,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. 633/72,
comprensivo di progettazione formativa, elaborazione materiali, accompagnamento musicale, ideazione grafica
locandine e spese di trasferta.

2. Di stabilire che il rapporto tra le parti verrà definito tramite scambio di lettere commerciali;
3. Di impegnare, per le motivazioni sopra indicate ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, a favore del Libero
professionista dott. Lorenzo Braina P.I. 01070270952, l’importo di €. 1.500,00 00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del
d.p.r. 633/72 a valere sul capitolo 1884 del Bilancio 2021.

4. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione di quanto dovuto, su presentazione di fattura elettronica;
5. Di dare atto che il soggetto affidatario indicato nel presente atto è stato individuato tramite affidamento diretto in
quanto l’infungibilità della prestazione artistica suindicata rende la medesima inidonea ad essere oggetto di procedure
comparative e può pertanto essere fornita unicamente da un operatore economico determinato, come prevede l’art. 63,
comma 2, lettera b) punto 1 del D. Lgs. 50/2016;
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6. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto,
con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet dell’Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 15/07/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 15/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CONFERENZA EDUCATIVA “E' tempo di rinascere”
Titolo
1.03.02.02.005
Impegno Provvisorio
84

Missione
12.05
Impegno Definitivo
360

Capitolo
1884
Importo Impegno
1.500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 15/07/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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