COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Cultura
Determinazione n. 4203

del 30/12/2021

OGGETTO: 150°Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Approvazione documenti relativi alla
prima edizione del Premio Letterario “Città di Grazia”, determinazione a contrarre e impegni di spesa
per servizi e forniture.
CIG: ZC934A16EF
IL DIRIGENTE
Visti
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 35 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito alla D.ssa
Maria Dettori l’incarico dirigenziale ad interim del Settore 8 “Cultura e Turismo”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di cui
alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”
con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del Rendiconto
della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs 267/2000”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle Performance
2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021;
- il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;
- l’art. 183 del D. Lgs 267/2000 recante “Impegno della spesa”;
Richiamate

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19/01/2021 recante “Celebrazioni per il 150°
anniversario della nascita della scrittrice Grazia Deledda. Indirizzi e direttive di massima al Dirigente”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 25/06/2021 recante “Fondazione di Sardegna.
Protocollo d’intesa 2021. Celebrazioni per il 150° anniversario di nascita della scrittrice Grazia
Deledda. Indirizzi e direttive di massima al Dirigente”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2387 del 20/08/2021 recante “Celebrazioni per il 150° anniversario
della nascita della scrittrice Grazia Deledda. Accertamento entrata contributo Fondazione di Sardegna”
con la quale si è accertato il finanziamento comunicato dalla Fondazione di Sardegna prot. n. 42364 del
03/08/2021 per la concessione di un contributo di € 100.000,00 quale finanziamento per
l’organizzazione delle celebrazioni per il 150° Anniversario della nascita della scrittrice nuorese Grazia
Deledda e si è imputato l'importo complessivo al capitolo di entrata 20100218

“Contributi da

Fondazione di Sardegna per interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia Deledda - cap.s.
1030525” Bilancio 2021-2023, annualità 2021”;
Premesso che è intendimento della Giunta Comunale ideare e sviluppare a partire dal 2021 un
programma dettagliato di iniziative, a regia comunale, da realizzarsi attraverso un’articolazione
progettuale aperta alla collaborazione di soggetti pubblici e privati, associazioni culturali, esperti ed
intellettuali legati alla vita e all’opera di Grazia Deledda;
Considerato che il progetto di grande portata culturale, concepito in una logica di promozione
integrata, si articolerà in diversi settori e campi d’azione: • letteratura, teatro e cinema; • diffusione
della lingua sarda e italiana; • turismo culturale attraverso l’organizzazione di una serie di conferenze
tenute da personalità di spicco della cultura sarda, italiana e internazionale; • coinvolgimento delle
scuole di ogni ordine e grado e dell’Università; • proiezioni di docufilm tratti dalle opere della
Deledda;
Atteso che un’azione di ampia promozione culturale nell’ambito del coinvolgimento delle scuole può
essere al meglio attivata e svolta da una specifica iniziativa dedicata, quale il Premio Letterario “Città
di Grazia” riservato agli Istituti Comprensivi (materna, primaria e secondaria di primo grado) del
territorio regionale sardo;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 23/12/2021 recante “Istituzione del
Premio Letterario “Città di Grazia” destinato agli Istituti Comprensivi della Sardegna e approvazione
del disciplinare di concorso”, con la quale si è dato il via alla prima edizione del Premio;

Considerato che con la medesima Deliberazione è stato dato mandato alla Dirigente del Servizio
Cultura di assumere gli impegni di spesa necessari alla realizzazione del Premio Letterario;
Ritenuto opportuno richiamare nel presente atto le tre categorie di Scuole partecipanti previste dal
disciplinare di concorso, ovvero Scuole dell’infanzia, Scuole primarie di primo grado e Scuole
secondarie di primo grado, e le tre sezioni di concorso, ovvero migliore disegno o elaborato grafico
realizzato da bambini della scuola materna da 3 fino a 6 anni compiuti; miglior elaborato scritto
individuale o di gruppo realizzato da bambini da 7 a 10 anni compiuti; miglior elaborato scritto
individuale realizzato da bambini da 11 a 13 anni compiuti;
Dato atto che il disciplinare del concorso stabilisce all'art. 6 “Vincitori” di destinare per la premiazione
del 1° classificato per ciascuna delle tre sezioni di concorso Euro 750,00 (parte in denaro e parte in
buoni d’acquisto) così suddivisi:
- Euro 500,00 (parte in denaro e parte in buoni d’acquisto di libri) per lo studente che partecipa
individualmente o da suddividere fra gli alunni nel caso di lavori collettivi o di classe;
- Euro 250,00 (premio in denaro o in buoni d’acquisto per libri, materiale e attrezzature informatiche
e/o sportive, materiale didattico e/o per laboratori, giochi certificati e/o attrezzature) per la scuola di
appartenenza dello studente
prevedendo un impegno complessivo per le Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado,
di Euro 2.250,00;
Considerato altresì che nel medesimo art.6 l’Amministrazione Comunale si riserva di premiare ogni
scuola partecipante con una selezione di scritti di Grazia Deledda e opere incentrate sulla sua figura e
per la quale l’Ufficio Cultura ha inoltrato formale richiesta a diverse case editrici sarde per la
trasmissione dei cataloghi contenenti gli scritti di Grazia Deledda e pubblicazioni incentrate sulla sua
figura;
Dato atto che le seguenti case editrici hanno inoltrato il proprio catalogo con le opere richieste:
- Ilisso Edizioni S.r.l. , protocollo n. 68041 del 02/12/2021;
- Aipsa Edizioni S.r.l., protocollo n. 68414 del 03/12/2021;
- Edizioni Il Maestrale di Podda Giuseppe S.n.c., protocollo n. 68415 del 03/12/2021;
- Carlo Delfino Editore & C. S.n.c., protocollo n. 69689 del 09/12/2021;

- Imago Multimedia di Podda Giuseppe & C. S.n.c., protocollo n. 73655 del 28/12/2021;
Rilevato che
- si è proceduto all’analisi dei cataloghi e delle pubblicazioni contenute in essi;
- la somma da destinare all’acquisito dei libri tiene conto del genere di appartenenza delle opere,
prediligendo quelle per bambini e ragazzi, e della scontistica applicata da ciascuna casa editrice in base
alla quantità dell’ordine di acquisto ed è così ripartita:
- per Ilisso Edizioni S.r.l. € 1.500,00;
- per Aipsa Edizioni S.r.l. € 1.000,00;
- per Edizioni Il Maestrale di Podda Giuseppe S.n.c. € 800,00;
- per Carlo Delfino Editore & C. S.n.c. € 800,00;
- per Imago Multimedia di Podda Giuseppe & C. S.n.c. € 2.000,00
prevedendo un impegno complessivo per l’acquisto dei libri da destinare alle scuole partecipanti di
Euro 6.100,00;
Constatato inoltre che per la diffusione mediatica del Premio e un’ampia partecipazione degli Istituti
Comprensivi regionali è necessario avvalersi di diversi mezzi di comunicazione a maggiore tiratura
nell’isola;
Individuata la Società PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. con sede legale in Cagliari Piazzetta
L’Unione Sarda n.24 P.IVA 01959730928;
Atteso che l’Ufficio Cultura ha inoltrato richiesta di preventivo alla Società sopra citata;
Visto il preventivo di spesa, ritenuto congruo, di PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. dell’importo di €
1.500,00 più Iva al 22% per la realizzazione di n.30 spot televisivi da trasmettere sull’emittente
regionale Videolina durante le fasce dei telegiornali;
Richiamati
-l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che prima delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (il cosiddetto DL Semplificazioni), in particolare
l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 che prescrive una serie di modifiche dei limiti di affidamento
sotto soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge
120/2020, in particolare prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture più servizi di architettura ed
ingegneria di importo inferiore a 139.000 euro senza valutazione di preventivi;
Dato atto che, ai sensi del vigente D.Lgs 50 del 18.04.2016 stante l’importo dei servizi e delle
forniture da affidare, si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50.2016 con individuazione dell’affidatario anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Considerata l’entità della spesa e la natura dei servizi e fonriture in oggetto, il sistema più rispondente
alle esigenze dell’Ente, viene pertanto individuato nella procedura di cui all’art.36 comma 2 lett. a) che
stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è
possibile procedere mediante affidamento diretto (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis,
legge n. 120 del 2020);
Dato atto che la procedura risulta appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del Codice degli
Appalti ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
Considerato che i singoli servizi e forniture avranno un costo inferiore a 5.000 euro e che si può
procedere al di fuori del mercato elettronico ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
bilancio 2019), art. 1 comma 130 di modifica dell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 che innalza la soglia per ricorrere alle procedure sul Mercato Elettronico, da 1.000 euro a 5.000
euro;
Rilevato che la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle linee
guida ANAC n. 4 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 degli
operatori economici”;
Ritenuto di dover affidare i servizi di che trattasi a
- Ilisso Edizioni S.r.l. con sede legale in Nuoro Via Guerrazzi n.6 P.IVA 00819410911 per un importo
complessivo di € 1.500,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di scritti di Grazia Deledda e opere
incentrate sulla sua figura;
- Aipsa Edizioni S.r.l. con sede legale in Cagliari Via Bolzano n.12 P.IVA 02788780928 per un importo
complessivo di € 1.000,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di scritti di Grazia Deledda e opere
incentrate sulla sua figura;
- Edizioni Il Maestrale di Podda Giuseppe S.n.c. con sede legale in Nuoro Via Manzoni n.24 P.IVA
00885190918 per un importo complessivo di € 800,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di scritti
di Grazia Deledda e opere incentrate sulla sua figura;
- Carlo Delfino Editore & C. S.n.c. con sede legale in Sassari Via Caniga n.29/B P.IVA 00914540901
per un importo complessivo di € 800,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di scritti di Grazia
Deledda e opere incentrate sulla sua figura;
- Imago Multimedia di Podda Giuseppe & C. S.n.c. con sede legale in Nuoro Via Manzoni n.24 P.IVA
01061020911 per un importo complessivo di € 2.000,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di
scritti di Grazia Deledda e opere incentrate sulla sua figura;
- PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. con sede legale in Cagliari Piazzetta L’Unione Sarda n.24 P.IVA
01959730928 per un importo complessivo di € 1.830,00 Iva inclusa e consistente nella realizzazione di
n.30 spot televisivi da trasmettere sull’emittente regionale Videolina durante le fasce dei telegiornali;
Dato atto che le risorse necessarie per l’effettuazione delle suddette spese sono previste nel capitolo di
spesa 1030525 “Interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia Deledda con contributi da
Fondazione di Sardegna - Cap. E. 20100218” del Bilancio Corrente dell’esercizio in corso, il quale
presenta la necessaria disponibilità e che dunque occorre provvedere ad assumere gli impegni di spesa;
Ritenuto necessario impegnare nel capitolo di spesa 1030525 “Interventi per Celebrazione 150 anni
del Nobel Grazia Deledda con contributi da Fondazione di Sardegna - Cap. E. 20100218” del bilancio
dell’esercizio in corso, le somme di

- € 2.250,00 per il pagamento dei premi attribuiti dalla Giuria Tecnica in favore dei vincitori della 1^
Edizione del Premio Letterario “Città di Grazia;
- € 1.500,00 (IVA assolta dall’editore) per Ilisso Edizioni S.r.l.;
- € 1.000,00 (IVA assolta dall’editore) per Aipsa Edizioni S.r.l.;
- € 800,00 (IVA assolta dall’editore) per Edizioni Il Maestrale di Podda Giuseppe S.n.c.;
- € 800,00 (IVA assolta dall’editore) per Carlo Delfino Editore & C. S.n.c.;
- € 2.000,00 (IVA assolta dall’editore) per Imago Multimedia di Podda Giuseppe & C. S.n.c.;
- € 1.830,00 iva inclusa a PBM Pubblicità Multimediale S.r.l ;
Acquisiti i CIG rilasciati dall’AVCP relativi alle procedure sopra descritti
- n. Z9F34A1761 per Ilisso Edizioni S.r.l;
- n. ZE134A1785 per Aipsa Edizioni S.r.l.;
- n. Z7834A17A7 per Edizioni Il Maestrale di Podda Giuseppe S.n.c.;
- n. ZD034A17D7 per Carlo Delfino Editore & C. S.n.c.;
- n. Z0C34A17F5 per Imago Multimedia di Podda Giuseppe & C. S.n.c.;
- n. ZC934A16EF per PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.;
Rilevato che non occorre procedere ad acquisire il CIG relativamente alle somme a favore dei vincitori
del Premio in quanto la fattispecie non è soggetta al Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016;
Preso atto della regolarità contributiva degli operatori affidatari così come desumibile dai DURC
- Ilisso Edizioni S.r.l. Prot. INPS_ 28750857 del 17/11/2021 con scadenza di validità il 17/03/2022;
- Aipsa Edizioni S.r.l. Prot. INAIL_29069533 del 14/09/2021 con scadenza di validità il 12/01/2022;
- Edizioni Il Maestrale di Podda Giuseppe S.n.c. Prot. INAIL_30202397 del 18/11/2021 con scadenza
di validità il 18/03/2022;
- Carlo Delfino Editore & C. S.n.c. Prot. INPS_28154315 del 13/10/2021 con scadenza di validità il
10/02/2022;

- Imago Multimedia di Podda Giuseppe & C. S.n.c. Prot. INAIL_29859077 del 28/10/2021 con
scadenza di validità il 25/02/2022;
- PBM Pubblicità Multimediale S.r.l Prot. INAIL_29555097 del 11/10/2021 con scadenza di validità il
08/02/2022;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta, la
correttezza del procedimento, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati di:
1. approvare i documenti relativi alla prima edizione del Premio Letterario “Città di Grazia”, ovvero il
disciplinare di concorso, l’avviso pubblico e la scheda anagrafica di partecipazione, che allegati al
presente atto ne fanno parte integrale e sostanziale;
2. stabilire che l’avviso pubblico sarà pubblicato nel mese di gennaio 2022 e che le domande di
partecipazione dovranno pervenire (termine perentorio, pena l’esclusione) entro il 30 aprile 2022,
unitamente alla documentazione prevista nel disciplinare di concorso;
3. procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad affidare i seguenti servizi e forniture necessari per il
corretto espletamento della prima edizione del Premio “Città di Grazia” a:
- Ilisso Edizioni S.r.l. con sede legale in Nuoro Via Guerrazzi n.6 P.IVA 00819410911 per un importo
complessivo di € 1.500,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di scritti di Grazia Deledda e opere
incentrate sulla sua figura;

- Aipsa Edizioni S.r.l. con sede legale in Cagliari Via Bolzano n.12 P.IVA 02788780928 per un importo
complessivo di € 1.000,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di scritti di Grazia Deledda e opere
incentrate sulla sua figura;
- Edizioni Il Maestrale di Podda Giuseppe S.n.c. con sede legale in Nuoro Via Manzoni n.24 P.IVA
00885190918 per un importo complessivo di € 800,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di scritti
di Grazia Deledda e opere incentrate sulla sua figura;
- Carlo Delfino Editore & C. S.n.c. con sede legale in Sassari Via Caniga n.29/B P.IVA 00914540901
per un importo complessivo di € 800,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di scritti di Grazia
Deledda e opere incentrate sulla sua figura;
- Imago Multimedia di Podda Giuseppe & C. S.n.c. con sede legale in Nuoro Via Manzoni n.24 P.IVA
01061020911 per un importo complessivo di € 2.000,00 (IVA assolta dall’editore) per l’acquisto di
scritti di Grazia Deledda e opere incentrate sulla sua figura;
- PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. con sede legale in Cagliari Piazzetta L’Unione Sarda n.24 P.IVA
01959730928 per un importo complessivo di € 1.500 IVA al 22% esclusa e consistente nella
realizzazione di n.30 spot televisivi da trasmettere sull’emittente regionale Videolina durante le fasce
dei telegiornali;
4. impegnare nel capitolo di spesa 1030525 “Interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia
Deledda con contributi da Fondazione di Sardegna - Cap. E. 20100218” del Bilancio dell’esercizio in
corso, le somme di
- € 2.250,00 per il pagamento dei premi attribuiti dalla Giuria Tecnica in favore dei vincitori della 1^
Edizione del Premio Letterario “Città di Grazia;
- € 1.500,00 (IVA assolta dall’editore) per Ilisso Edizioni S.r.l.;
- € 1.000,00 (IVA assolta dall’editore) per Aipsa Edizioni S.r.l.;
- € 800,00 (IVA assolta dall’editore) per Edizioni Il Maestrale di Podda Giuseppe S.n.c.;
- € 800,00 (IVA assolta dall’editore) per Carlo Delfino Editore & C. S.n.c.;
- € 2.000,00 (IVA assolta dall’editore) per Imago Multimedia di Podda Giuseppe & C. S.n.c.;
- € 1.830,00 Iva inclusa a PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.;

5. accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
6. dare atto che le spese di cui al presente atto: sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica; sono relative ad obbligazioni esigibili entro l’esercizio finanziario 2022;
7. dare atto che le spese sono finanziate con il contributo della Fondazione di Sardegna;
8. dare atto che, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG) sul portale
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC):
- n. Z9F34A1761 per Ilisso Edizioni S.r.l;
- n. ZE134A1785 per Aipsa Edizioni S.r.l.;
- n. Z7834A17A7 per Edizioni Il Maestrale di Podda Giuseppe S.n.c.;
- n. ZD034A17D7 per Carlo Delfino Editore & C. S.n.c.;
- n. Z0C34A17F5 per Imago Multimedia di Podda Giuseppe & C. S.n.c.;
- n. ZC934A16EF per PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.;
9. dare atto che non occorre procedere ad acquisire il CIG relativamente alle somme in favore dei
vincitori in quanto la fattispecie non è soggetta al Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016;
10. dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
11. disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori;

12. dare atto che il presente provvedimento:
- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n.
82/2005;
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679;
13. trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di
competenza e all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo
Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.99.999

05.02

Impegno
Provv.
1691

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 2191

1030525

Importo
€ 2.250,00

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
150°Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Approvazione documenti relativi alla prima edizione
del Premio Letterario “Città di Grazia”, determinazione a contrarre e impegni di spesa per servizi e
forniture.

Titolo

Missione

1.03.02.99.999

05.02

Impegno
Provv.
1692

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 2189

1030525

Importo
€ 1.500,00

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ILISSO EDIZIONI DI V. FOIS e C. S.N.C.
Descrizione Impegni Assunti
150°Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Approvazione documenti relativi alla prima edizione
del Premio Letterario “Città di Grazia”, determinazione a contrarre e impegni di spesa per servizi e
forniture.

Titolo

Missione

1.03.02.99.999

Impegno

05.02

Impegno

Importo

Capitolo
1030525

Tipologia

Esercizio
2021

Sub-Impegno

Importo Sub-

Provv.

Defintivo

1693

N. 2194

Impegno
€ 1.000,00

Impegno
N. 0

Impegno

€ 0,00

Descrizione Creditore
Aipsa Edizioni S.r.l.
Descrizione Impegni Assunti
150°Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Approvazione documenti relativi alla prima edizione
del Premio Letterario “Città di Grazia”, determinazione a contrarre e impegni di spesa per servizi e
forniture.

Titolo

Missione

1.03.02.99.999

05.02

Impegno
Provv.
1694

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 2190

1030525

Importo
€ 800,00

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
EDIZIONI IL MAESTRALE S.N.C.
Descrizione Impegni Assunti
150°Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Approvazione documenti relativi alla prima edizione
del Premio Letterario “Città di Grazia”, determinazione a contrarre e impegni di spesa per servizi e
forniture.

Titolo

Missione

1.03.02.99.999

05.02

Impegno
Provv.
1695

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 2193

1030525

Importo
€ 800,00

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CARLO DELFINO EDITORE e C. S.N.C.
Descrizione Impegni Assunti
150°Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Approvazione documenti relativi alla prima edizione
del Premio Letterario “Città di Grazia”, determinazione a contrarre e impegni di spesa per servizi e
forniture.

Titolo

Missione

1.03.02.99.999

Impegno

05.02

Impegno

Importo

Capitolo
1030525

Tipologia

Esercizio
2021

Sub-Impegno

Importo Sub-

Provv.

Defintivo

1696

N. 2188

Impegno
€ 2.000,00

Impegno
N. 0

Impegno

€ 0,00

Descrizione Creditore
IMAGO MULTIMEDIA DI PODDA GIUSEPPE e C. SNC
Descrizione Impegni Assunti
150°Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Approvazione documenti relativi alla prima edizione
del Premio Letterario “Città di Grazia”, determinazione a contrarre e impegni di spesa per servizi e
forniture.

Titolo

Missione

1.03.02.99.999

Impegno
Provv.
1697

Capitolo

05.02

Impegno
Defintivo
N. 2192

Importo
€ 1.830,00

1030525

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
150°Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Approvazione documenti relativi alla prima edizione
del Premio Letterario “Città di Grazia”, determinazione a contrarre e impegni di spesa per servizi e
forniture.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 30/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

