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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 260/2019

Comune di Soddi', lì 05/09/2019

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 05/09/2019

Comune di Soddi'

DETERMINAZIONE
N. 364 Reg.
Generale
Del 05/09/2019

N° 172 Del 05/09/2019
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Il Funzionario incaricato
Giovanna Putzulu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: Organizzazione serate di intrattenimento tramite proiezione di film.
Affidamento diretto al Cinema Joseph di Ghilarza. Impegno di spesa. CIG
ZB2299A953
L’anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno cinque nel proprio ufficio,

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 05-set-2019 al 20-set-2019

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Soddi', lì 05/09/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio
2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visti:
l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione
di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle
sottoscritte;
il vigente regolamento di contabilità;
il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

l'art. 8 c.2 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal
Consiglio comunale con atto deliberativo n. 25 del 26/11/2007;
la Delibera N° 10 del 23/03/2018 dell'Unione dei Comuni del Guilcier avente per oggetto:
“Attivazione del servizio di promozione e diffusione della cultura attraverso il Cinema nel territorio
del Guilcier” con la quale si è preso atto della volontà dei Sindaci dei Comuni dell’Unione di
intervenire per dar vita a un processo di rilancio e consolidamento del Cinema Joseph di
Ghilarza;
Dato atto che a seguito di specifici incontri con i privati gestori della sala cinematografica
“Cinema Joseph” di Ghilarza, è stata concordata la seguente proposta di proiezione di film:
-

-

1. Un film al mese nel periodo ottobre 2018 – aprile 2019, con ingresso gratuito per i
bambini (fino al 14 anno di età compiuti) e per gli anziani oltre i 65 anni, residenti in uno
dei Comuni del Guilcier, proiezioni da tenersi dal lunedì al venerdì;

Dato attoche è stata trasmessa comunicazione di quanto sopra alla SIAE sede mandataria
Oristano con nota 1736 del 30/08/2019 e che si prevede una somma massima in fare della
suddetta Società pari a € 146,00;
Acquisito il CODICE CIG: ZB2299A953;

DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto del Servizio proiezione dei film ” “L’Uomo che comprò la
luna” e “Mary Poppins returns” (costo a film € 427,00 IVA al 22% inclusa), che si espleterà nei
giorni 11/09/2019 il primo e il 18/09/2019 il secondo;
Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, i seguenti elementi:

2. Proiezione di due film per ciascun comune del Guilcier (per un totale di n. 18 proiezioni)
nel periodo estivo, presso una location individuata da ciascuno dei Comuni; il servizio
comprende la proiezione del film ma non il costo di noleggio dello stesso, che resta a
carico dei Comuni e che può variare a seconda del film prescelto;

Considerato che questa Amministrazione con Deliberazione G.C. 49 del 04/09/2019 ha scelto i
seguenti film: L’Uomo che comprò la luna (costo € 427,00 IVA inclusa) e Mary Poppins Returns
(costo € 427,00 IVA inclusa);
ha stabilito che vengano proiettati alle 21.00 nei giorni 11/09/2019 il primo e il 18/09/2019 il
secondo, con ingresso libero e gratuito;
ha individuato, come sede per la visione, il locale delle ex-scuole elementari sito in Via Grazia
Deledda;
ha dettato specifici indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria per gli
adempimenti conseguenti alla suddetta deliberazione GC n. 49/2019;
Ravvisata la necessità di provvedere all’affidamento diretto del servizio di proiezione e dato atto
che la ditta fornitrice è stata di fatto individuata dagli Amministratori del Guilcer e sancita con la
sopracitata deliberazione dell’Unione n. 10 del 23/03/2018;
Atteso

― Oggetto del contratto: Proiezione delle pellicole “L’Uomo che comprò la luna” e “Mary
Poppins Returns” ;
― Modalità di scelta del contraente: Trattativa diretta ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs
50/2016;
― Ragioni alla base della scelta: Operatore economico in possesso dei requisiti di
qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter
eseguire la fornitura in trattazione;
Di prevedere dei costi SIAE pari circa a € 146,00;
Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1.000,00 nel seguente modo:
-

€ 854,00 (700,00 + 154,00 di IVA al 22%) in favore della ditta Cinema Joseph di Mara
bachis, con sede legale nel corso Umberto 211, 09074 Ghilarza P.IVA 01203390958;

-

€ 146,00 in favore della S.I.A.E:;

Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di MANUELA SERRA;
Di imputare la somma complessiva di € 1.000,00 al titolo I Missione 7 Programma 1 capitolo
10720302/1;

che la Ditta “Cinema Joseph” di Ghilarza è l’unica presente in tutto il Guilcer;
che questo Comune non ha mai affidato alla suddetta Ditta “Cinema Joseph” alcun servizio;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come modificato dal
D.Lgs. 19/04/2017 n° 56 Correttivo al codice dei contratti, il quale dispone che per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
Ritenuto di procedere ad affidamento diretto in favore della ditta Cinema Joseph di Mara Bachis,
con sede legale nel corso Umberto 211, 09074 Ghilarza P.IVA 01203390958 del servizio di cui
trattasi, impegnando in suo favore l’importo di Euro 700,00 +154,00 di iva al 22%
Visto l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto è sostituito dalla corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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 del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

