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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 359 DEL 04/10/2018 REG.GEN 
N.85 DEL04/10/2018 

OGGETTO: 

PROGETTO LABORATORIALE SOCIO -RICREATIVO  " GRANDI GIOCHI IN LEGNO "   
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 - IMPEGNO SPESA DI EURO 50,00  PER ACQUISTO  
PRODOTTI PER UN PICCOLO RINFRESCO DA OFFRIRE AI BAMBINI E RAGAZZI 
PARTECIPANTI AI GIOCHI -AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EFFEMARKET 
SNC DI RODOLFO & ADRIANO FARRIS  CON SEDE IN LODE' -  P.IVA 01286900913 - 
CIG Z47253A4F8.      

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di  ottobre, nel proprio ufficio, 

LA  RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Regolamento  Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di 

posizioni organizzative; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 26.09.2016 – prot. 4428 - con il quale la sottoscritta viene nominata 

Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

 

VISTA la deliberazione dalla Giunta Comunale n. 68 del 20.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione del programma delle attività culturali e dei laboratori da realizzare nel periodo  nel periodo ottobre – 

dicembre 2018, redatto a cura del personale della biblioteca comunale; 

CONSIDERATO che nel programma anzidetto è compreso anche  “ Grandi Giochi in legno “ , progetto laboratoriale 

che mira a valorizzare il territorio e favorire l’interazione sociale attraverso il gioco: sono giochi di velocità, abilità e 

precisione per tutte le età: biliardi, labirinti, trou madame, tavolo elastico,hockey da tavolo, forza quattro, tris, bowling, 

pesca pesce e tanti altri giochi della tradizione di diversi paesi del mondo; 

CHE il progetto è proposto dall’Associazione Culturale  Lughenè, con sede legale in via Mons. Canu n.52 -08030 

Gergei (CA)  e con sede operativa in via Montenegro 15 – 09086 Samugheo (OR)- codice fiscale 93036030919 ; 

CHE il costo del progetto laboratoriale ammonta ad Euro 470,00,  esente IVA, ai sensi dell’art. 10  del D.P.R.633/1972; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.358, adottata in data odierna, con la quale è stata affidata la 

realizzazione del progetto laboratoriale “ Grandi giochi in legno “ all’Associazione Culturale Lughenè  ed è stata 

impegnata la spesa di Euro 470,00 sul capitolo 10520305 – 1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 -2020 ( 

competenza 2018) “ Spese per attività e servizi diversi nel settore culturale “ – impegno spesa n.253/2018 – CIG 

ZEF252CC77; 

CONSIDERATO che  il progetto laboratoriale, della durata di tre ore,  verrà realizzato nel pomeriggio di Domenica  7 

ottobre p.v. in un ampio spazio pubblico, quali la Piazza Villanova o il campetto  “  Sa Poa “ in modo da dare occasione 

a bambini, genitori, nonni etc. di poter giocare assieme creando un momento di incontro e di divertimento per tutte le 

fasce di età; 

 

CHE   l’Amministrazione Comunale intende procedere all’acquisto di snacks e acqua naturale da offrire ai bambini ed 

ai ragazzi durante lo svolgimento dei giochi;  

 



CHE, pertanto,  è stato richiesto, per le vie brevi, il preventivo  di spesa alla ditta Effemarket snc di Rodolfo & Adriano 

Farris, con sede in Lodè in via Togliatti n.13, C.F.-Partita IVA 01286900913, per la fornitura di snacks (brioches e 

wafers) e acqua naturale in bottiglia;  

CHE  il preventivo di spesa reso dalla Effemarket snc ammonta ad Euro 50,00, IVA  di legge inclusa; 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 

20.03.2018,  ed individuato il capitolo  10110203 – 1 “ Acquisto beni diversi per cerimonie e convegni “; 

RITENUTO di dover procedere con il dovuto impegno spesa e con l’affidamento della fornitura alla ditta Effemarket 

snc con sede in Lodè;  

RICHIAMATO l’art.3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni che detta norme in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari ; 

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,   tramite il Portale Anac  il CIG  Z47253A4F8; 

ACCERTATA tramite il servizio DURC ONLINE la regolarità contributiva della ditta Effemarket snc di Rodolfo & 

Adriano Farris  come da DURC  regolare avente scadenza  al 20.10.2018 ( protocollo INAIL 12156262 del 

22.06.2018); 

   VISTO il D.Lgs.50/2016 “ Codice degli appalti pubblici “ modificato con D.Lgs.56/2017; 

VISTI,  in particolare,  gli articoli 36, comma 2, lett.a)  e 37 del predetto D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTE le linee guida  ANAC  n. 4/2016, aggiornata al D.lgs. 56/2017,  di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, 

recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “;   

 

VISTO l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che testualmente recita “ Dal 1° luglio 2007, 

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, 

comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.”; 

VISTO l’art.1, comma 502, della legge 28.12.2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), di modifica dell’art.1, comma 450, 

della Legge n.296/2006, che svincola le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. 165/2001 dall’obbligo di 

ricorso al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -  per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore ai 1.000,00 Euro;  

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L.n.78/2009 convertito nella L.102/2009,  che la spesa è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

PRECISATO, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa non  ricorrente;  

VISTO il Documento Unico di Programmazione2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 

del 24.11.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 

20 marzo 2018; 

 VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio  2009 n.42 “ e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto  D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato concernente la 

contabilita’ finanziaria “; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare l’art.26 titolato“ Impegno di spesa “;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6/bis della legge 

241/1990 e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 31.01.2018; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. 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 della Responsabile del Servizio;  

DETERMINA 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente 

riportata; 

 

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 7,  del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato di cui 

all’ allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di Euro 50,00 corrispondente ad obbligazione 

giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile così come di seguito riportato:  

 



Eserc. 

Finanz. 

2018  

Cap./Art.  10110203-1 Descrizio 

ne 

Acquisto beni diversi per cerimonie e convegni 

Miss./Progr. 01.01 PdC 

finanz. 

1.03.01.02.009 Spesa 
(art.183,comma 9 bis, 

del D.Lgs. 267/2000) 

□ ricorrente 

■ non ricorrente  

CIG Z47253A4F8 

 
  CUP  

Creditore 
Effemarket  snc di Rodolfo & Adriano Farris, con sede in Lodè in via Togliatti 

n.13, C.F.-Partita IVA 01286900913 

 
Causale 

Progetto laboratoriale “ Grandi Giochi in Legno “ – 7 ottobre 2018 – acquisto 
snacks e acqua naturale per i bambini e ragazzi partecipanti. 

Imp./Pren. n. 
  254/2018 Importo 50,00 Frazionabile 

in 12 

no 

 

di affidare la  fornitura di snacks e acqua naturale da offrire ai  bambini e ragazzi partecipanti all’evento in oggetto alla 

ditta Effemarket snc di Rodolfo & Adriano Farris, con sede in Lodè in via Togliatti n.13, C.F. Partita IVA 

01286900913- importo dell’affidamento Euro 50,00, IVA di legge inclusa;   

di subordinare il pagamento del corrispettivo  dovuto  alla ditta affidataria:  

- all’avvenuta  fornitura di quanto in oggetto ed alla conformità  della stessa a quanto previsto nell’ordinativo di spesa;  

- all’avvenuta comunicazione da parte  della ditta  affidataria degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, se 

non già in possesso dell’Ente, per la liquidazione delle spettanze, in ossequio a quanto previsto dall’art.3, comma 7, della 

legge 136/2010 (  tracciabilità dei flussi finanziari) 

- alla verificata regolarità  della ditta affidataria nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi,  se dovuti, 

tramite il  servizio Durc online;  

di dare atto che alla liquidazione si provvederà senza ulteriore determinazione, dietro presentazione di  regolare fattura 

elettronica emessa a norma di legge (D.M. 3 Aprile 2013 n.55)    e con attestazione della Responsabile del Servizio 

sulla regolarità della fornitura  così come previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata; 

di accertare che la spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n.102/2009, è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di precisare, ai sensi dell’art. 183,comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000  che trattasi di spesa non  ricorrente; 

di rendere noto che la Responsabile del  Procedimento è l’istruttore amministrativo Giovanna Carta; 

di accertare  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 

n.267/2000, la regolarità tecnica  del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo; 

di accertare la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6/bis della legge 241/1990 e 

del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.8 del 31.01.2018; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo 

regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta 

ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile  di cui all’art. 183, 

comma 7,  del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 

33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito internet 

istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del vigente 

Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 6.12.2013,  e 

dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione). 

L’Istruttore                                                                                       La Responsabile del Servizio 

Giovanna Carta                                                     Dott.ssa Tania Carta 



                                                                                    

 

COMUNE DI LODE’ 
 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Si trasmette la Determinazione n.  359 del 4.10.2018 al Servizio Economico - Finanziario per il 

visto di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del nuovo Regolamento 

Comunale di Contabilità Armonizzata. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta  

Lodè,    04.10.2018 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7,   del D.Lgs 267/200 e  dell’art.26 del 

nuovo Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Claudio Furcas  

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al 1° Servizio – Affari Istituzionali  e Generali la determinazione n. 359  del  04.10.2018  

per il seguito di competenza. 

 

Lodè, _____________ 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINAZIARIO 

Dott. Claudio Furcas  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


