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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

AREA AFFARI GENERALI 
N. 172 DEL 30/04/2018 REG.GEN 

N.44 DEL30/04/2018 
OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE " PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA "  - LODE'  5/6 
MAGGIO 2018 - IMPEGNO SPESA DI EURO 180,96 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE 
VARIO OCCORRENTE PER L'ALLESTIMENTO DELLE MOSTRE - AFFIDAMENTO 
FORNITURA ALLA DITTA BRICOMAR DI FABIO SENES & C.  CON SEDE IN 
SINISCOLA - LOCALITA' LA CALETTA -  P.IVA 01056510918. CIG Z7923632E0 
  

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di  aprile, nel proprio ufficio, 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTI: 

 il D.Lgs. 267/2000 concernente il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera della 

Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017;  

 il Regolamento per l’Istituzione delle aree di posizioni organizzative, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.7 del 30.01.2001; 

 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; 

ACCERTATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura 

gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Lodè ha aderito alla manifestazione Primavera nel Cuore della 

Sardegna edizione 2018  promossa dall’Aspen – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Nuoro; 

CHE la tappa a Lodè è prevista per i giorni  5 e 6 maggio 2018; 

CHE l’evento si svolgerà nell’incantevole centro storico che per l’occasione si animerà di musiche e di colori e dove 

rivivranno gli antichi saperi e sapori tramandati di generazione in generazione; 

CHE l’evento è organizzato con la collaborazione delle aziende locali, hobbisti, privati, comitati delle feste di 

Sant’Anna e Santa Lucia, gruppi di maschere tradizionali, gruppi di ballo e organettisti, gruppi di canto a tenore; 

CHE l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione della biblioteca e del CEAS Montalbo di Lodè, gestito 

dall’Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in Sassari,  ha organizzato nelle case storiche ristrutturate di 

proprietà del Comune di Lodè le seguenti mostre: 

 Sa Domo de Pasca Jacheddu “ Sa domo in Sa Rocca “ : Mostra di fotografica naturalistica Parco di Tepilora e  

Mostra foto storiche di Lodè; 

 Sa Domo de Tzia Rofoella :  Mostra  “Lodè in Sos Documentos de Archiviu – Raccolta di documenti ( inclusi i 

regesti in italiano e in sardo) su fatti e vicende storiche di Lodè relativi ai secoli XIV e XV,  con contributi 

degli archivi storici di Barcellona “; 

 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26 aprile u.s. , resa immediatamente eseguibile, 

l’Amministrazione Comunale ha emanato apposite direttive al 1° Servizio –Affari Generali e al Servizio Tecnico ai fini 

dell’organizzazione dell’evento ( allestimento infopoint, allestimento mostre, realizzazione segnaletica, cura degli 

edifici e degli spazi pubblici interessati al percorso ove si svolgerà l’evento);  



 

CHE per l’allestimento delle mostre  si rende necessario acquistare del materiale vario quali listelli di legno, tasselli di 

diverse dimensioni, chiodini per appendere le fotografie etc.; 

 

VISTI il preventivo per costo unitario fornito per le vie brevi dalla ditta Bricomar di Fabio Senes & C., con sede in 

Siniscola – Frazione La Caletta – Piazza Berlinguer n.23 – C.F./PARTITA IVA  P.Iva 01056510918: 

 

RITENUTO di dover affidare la fornitura del materiale anzidetto alla ditta BRICOMAR di Fabio Senes & C. previa 

adozione del dovuto impegno spesa dell’importo di Euro 180,96 sul capitolo 10180201-1 del Bilancio di Previsione 2018-

2020 – competenza 2018;  
 

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

di tracciabilità dei flussi finanziari ed acquisito tramite il Portale ANAC lo Smart CIG Z702363E20; 

   VISTO il D.Lgs.50/2016 “ Codice degli appalti pubblici “ modificato con il 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, 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 Programmazione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 

del 24.11.2017; 

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, 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 di Euro 180,96 corrispondente ad obbligazione giuridicamente 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:  

 

 

 

 

 

 



Eserc. 

Finanz. 

2018  

Cap./Art. 10180201-1 Descrizione  Acquisto beni di consumo e materie servizi generali 

Miss./Progr. 01.11 PdC finanz. 1.03.01.02.009   

CIG Z702363E20   CUP  

Creditore BRICOMAR di Fabio Senes & C.  con sede in Siniscola – Frazione La Caletta – Piazza Berlinguer n.23 – 

C.F.- P.I.V.A. 01056510918 

Causale Acquisto materiale vario occorrente per l’organizzazione dell’evento Primavera nel Cuore della 

Sardegna – Lodè 5/6 maggio ( allestimento mostre, segnaletica e varie)  

Imp./Pren. n. 
   164/2018 Importo   € 180,96     

 

di affidare la fornitura del materiale vario occorrente per l’allestimento delle mostre, realizzazione segnaletica  in 

occasione dell’evento Primavera nel Cuore della Sardegna edizione 2018,   alla ditta BRICOMAR di Fabio Senes & 

C.  con sede in Siniscola – Frazione La Caletta – Piazza Berlinguer n.23 – C.F.- P.I.V.A. 01056510918 – importo 

dell’affidamento Euro  180,96 – impegno spesa n. 164/2018 – capitolo 10180201-1 –competenza 2018 – CIG  

 Z702363E20; 

 

di subordinare il pagamento del corrispettivo  dovuto  alla ditta affidataria:  

- all’avvenuta  fornitura  del materiale anzidetto ed alla conformità  dello stesso a  quanto richiesto dal Comune di Lodè; 

- 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,  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 Sig.ra 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 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  Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016; 

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.  172 del 30.04.2018 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,    30.04.2018 

 

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. 172 del  30.04.2018  

per il seguito di competenza. 

 

Lodè, _____________ 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINAZIARIO 

Dott. Claudio Furcas  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


