COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

Dipartimento Cultura e Benessere Sociale

Determinazione Dirigenziale
N. 239 del 12.10.2016

Oggetto: Federalismo Demaniale Culturale ex art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 85 del
28.05.2010: “ La Gran Guardia torna alla Città di Gaeta.” - 12 ottobre 2016 - Impegno di
spesa e affidamento incarico Type Studio S.r.l. per la realizzazione grafica e stampa della
Pubblicazione “Gaeta, la Gran Guardia”.
CIG: Z1D1B904F3
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
•

•

•

con D. Lgs. n. 85 del 28.05.2010 vengono definite le modalità di trasferimento agli Enti
territoriali di beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato in ossequio ai principi
del Federalismo Demaniale sanciti dalla Costituzione;
l’art. 5 del citato D. Lgs. n. 85 del 28.05.2010 statuisce la facoltà per lo stato di provvedere,
nell’ambito di Accordi di Valorizzazione, di provvedere al trasferimento a titolo gratuito
agli Enti che ne abbiano fatto richiesta, di beni del proprio patrimonio culturale
immobiliare allo scopo di consentirne un’ampia tutela e valorizzazione;
ai sensi del su citato articolo, l’Amministrazione Comunale di Gaeta inoltrava formale
richiesta di interesse al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni Culturali e del
Turismo per il Lazio per l’acquisizione al proprio patrimonio dell’edificio denominato “La
Gran Guardia”, antico baluardo del sistema fortilizio gaetano;

CONSIDERATO CHE:
•
•

l’Amministrazione Comunale dovrà sottoscrivere l’Accordo di Valorizzazione con il
Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio e l’Agenzia del Demanio;
è intenzione dell’Amministrazione Comunale sottoscrivere tale accordo direttamente presso
l’edificio “La Gran Guardia”, per cui è opportuno pubblicizzare tale cerimonia;

•

per tale occasione è stato richiesto preventivo di spesa per la realizzazione grafica e la
stampa della Pubblicazione “Gaeta, la Gran Guardia”, formato A4 chiuso 12 facciate su
carta Fabria avorio più copertina cartoncino 280 gr Fabria avorio numerate da 1 a 100 alla
ditta Type Studio s.r.l. con sede in Gaeta a Via San Nilo, 29;

VISTO il preventivo n. 250 del 10.10.2016 presentato dalla ditta Type Studio s.r.l. con sede a
Gaeta in Via San Nilo, 29 e acclarato al Nostro protocollo al n. 54316 del 05.10.2016 di € 1.880,00,
Iva inclusa con il quale si impegna alla fornitura del materiale su indicato;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l’art. 36 del suddetto decreto, il quale al
comma 2 lettera a) prevede: “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguamento motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
RITENUTO di procedere ad affidare direttamente la fornitura in oggetto alla Ditta sopraindicata, ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2014;
CONSIDERATO CHE tale preventivo appare congruo e conveniente per l’Amministrazione
Comunale ed è necessario affidare l’incarico alla suddetta Ditta;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art.80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs. n.118/2011;
DATO ATTO della necessità di acquisire:
•
•

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ,ai sensi dell’art.
151, comma 4, del DLgs. vo n. 267/2000;
il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;

ATTESTATA la regolarità contributiva (Durc);
RITENUTA la competenza dirigenziale ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo
267/00 che disciplina le funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18/12/2015 con la quale è stato approvato
il Bilancio anno 2016;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi meglio espressi in premessa, alla Ditta Type Studio s.r.l. con sede a
Gaeta in Via San Nilo n. 29 - P.IVA 01683170599 la fornitura della Pubblicazione “Gaeta,
la Gran Guardia” formato A4 chiuso 12 facciate su carta Fabria avorio più copertina
cartoncino 280gr Fabria avorio numerate da 1 a 100, Zper la cerimonia “La Gran Guardia

torna alla Città di Gaeta”, al prezzo di €. 1.541,00 oltre €. 339,02 per Iva al 22% per un
totale di €. 1.880,00;
2. di registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazione giuridicamente
perfezionate per € 732,00, sull’intervento di spesa Cap. 1.1340.7 cod. 12.01.103 Missione
12 Programma 1 – Spese diverse: politiche sociali, scuole e politiche giovanili;
3. di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2016;
4. di dare atto che la ditta emetterà fattura relativa all’espletamento della fornitura di cui in
premessa il cui pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg ovvero entro il 30.11.2016;
5. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art.9 comma 1 lettera a) punto
2) Legge n. 102/2009;
6. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Economico
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e del visto di copertura
monetaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 264/2000;
7. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune per 10 guiorni
consecutivi;
8. di dare atto che la presente determinazione:
•

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;

•

va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Dipartimento Cultura
e Benessere Sociale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Anna Maria De Filippis
Il Dirigente del Dipartimento
f.to Dott. Pasquale FUSCO

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE.
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’ art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Il Dirigente del Dipartimento
Addì,12.10.2016

f.to Dott. Pasquale FUSCO

________________

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.
Il Dirigente del Dipartimento
Addì, 18.10.2016
Capitolo

f.to Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO

1.1340.7

impegno 1316/2016

_______________

€ 1.880,00

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’ art. 9, 1° comma , lettera a) punto
2) L. 102/2009.
X

Positivo

Il Dirigente del Dipartimento
F.to Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO

Addì, 18.10.2016
Negativo

________________________

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno ____________ per 10 giorni consecutivi

IL MESSO
Addì,
Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Gaeta, lì ________

L’Istruttore Amministrativo
f.to Lucia Scalesse

