COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO

Determinazione n. 2735

del 17/08/2022

OGGETTO: 122^ Festa del Redentore. Servizio affissioni cittadine a favore della ABACO SpA.Servizi per gli Enti Locali. Impegno e liquidazione di spesa

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 10.06.2022 recante “122^ Festa del Redentore.
Approvazione programma di massima. Indirizzi e direttive al Dirigente";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 01.07.2022 recante “122^ Festa del Redentore.
Modifica programma approvato con Deliberazione di Giunta n. 160 del 10/06/2022. Indirizzi e
direttive al Dirigente”;
RILEVATO che a comprova dell’importanza della Festa del Redentore l'Assessorato Regionale del
Turismo, Artigianato e Commercio ha ritenuto di iscrivere la manifestazione nel gruppo di Grandi
Eventi Identitari, che per l'antica tradizione, per la diffusione territoriale, per la reputazione
internazionale, per il costante sostegno finanziario e per il ritorno in termini economici, di immagine e
di presenze turistiche, costituiscono un nucleo stabile e costante di grandi avvenimenti territoriali;
VALUTATO dunque l’enorme potenziale che la Festa del Redentore riveste per la città di Nuoro e per
il suo sviluppo turistico e la necessità di dare un’ampia diffusione mediatica dell’evento, avvalendosi di
diversi mezzi di comunicazione, tra cui le affissioni di manifesti pubblicitari nel territorio comunale;
RICHIAMATE:
-la Determinazione Dirigenziale n. 2253/2022 con cui è stata indetta la procedura di affidamento
diretto del servizio di comunicazione e promozione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art.36,
comma due lett. b) del D.Lgs 50/2016 con scadenza il 21.07.2022 alle 14:00;
- la Determinazione Dirigenziale n.2452/2022 con cui si è preso atto che la procedura è andata deserta
in quanto nessuna delle ditte invitate ha presentato manifestazione di interesse e preventivo di spesa e

si è dato atto di procedere attraverso una richiesta diretta di preventivi a ditte specializzate per diverse
macro categorie finalizzata all’affidamento di vari servizi, ai sensi dell’art.36, comma due lett. a) del
D.Lgs 50/2016, tra cui quello relativo all’affissione dei manifesti promozionali sul territorio comunale;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale ha stilato il calendario degli eventi in programma in
occasione della 122^Festa del Redentore e che è necessaria la promozione pubblicitaria dell’evento
nella città di Nuoro, provvedendo alle affissioni dei manifesti sul territorio comunale;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4154 del 30/12/2021 con cui è stata approvata la proposta di
aggiudicazione del servizio di supporto all’ufficio incaricato della gestione del canone unico
patrimoniale e mercatale all’esito delle operazioni di gara di cui alla RDO rfq_382820 svoltasi sulla
piattaforma CAT Sardegna;
RILEVATO che l’ABACO S.p.A. – Servizio per gli Enti Locali, con sede locale in Nuoro in Via
Ballero 63/A, P. IVA 02391510266, è incaricata del supporto al Servizio comunale preposto alla
gestione del canone unico patrimoniale e mercatale;
RITENUTO, pertanto, in forza di quanto sopraccitato, di confermare l’affissione dei manifesti per la
promozione pubblicitaria degli eventi in occasione della 122^ Festa del Redentore, all’ABACO S.p.A.
– Servizio per gli Enti Locali, con sede locale in Nuoro in Via Ballero 63/A, P. IVA 02391510266,
come di seguito meglio specificato:
- n. 100 manifesti formato 70x100 dal 16/08/2022 al 31/08/2022;
- n. 5 manifesti formato 6x3 dal 16/08/2022 al 28/08/2022;
VISTO il preventivo agli atti d’ufficio, prot. n. 50355 del 01/08/2022, fornito dalla ABACO S.p.A. –
Servizio per gli Enti Locali, agli atti d’Ufficio, – Sede locale Via Ballero 63/A Nuoro, p. IVA
02391510266, dove viene quantificata la spesa di € 384,00 omnicomprensiva per il servizio di
affissioni cittadine sopraccitato;
ACQUISITO con prot. n. 52862 dell’11/08/2022, l’avviso di pagamento n. 877 dell’11/08/2022 di €
384,00 omnicomprensivi per l’affissione dei manifesti per la promozione pubblicitaria degli eventi in
occasione della 122^ Festa del Redentore;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari), alla procedura in oggetto non è stato attribuito il codice CIG in quanto l’ABACO S.p.A. –
Servizio per gli Enti Locali è incaricata del supporto al Servizio comunale preposto alla gestione del
canone unico patrimoniale e mercatale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’impegno di spesa e alla contestuale di liquidazione di €
384,00omnicomprensivi a favore della ABACO S.p.A. – Servizio per gli Enti Locali, agli atti
d’Ufficio, – Sede locale Via Ballero 63/A Nuoro, p. IVA 02391510266, per l’affissione dei manifesti
per la promozione pubblicitaria degli eventi in occasione della 122^ Festa del Redentore;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 29.07.2022 con cui
l’Amministrazione Comunale ha approvato il preventivo finanziario di massima della Festa del
Redentore per ciascuna delle annualità 2022 - 2023 - 2024 per la predisposizione della domanda di
contribuzione all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della
Sardegna e che la stessa è stata trasmessa con nota di protocollo n.51429 del 04.08.2022;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto ad assumere con Determinazione Dirigenziale
n. 2253/2022 l’impegno provvisorio n.797/2022 sul Capitolo 1030635 per le somme relative ai costi
della procedura di affidamento dei servizi di comunicazione e promozione della manifestazione;
DATO ATTO che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando la
spesa complessiva sul Capitolo 1030635 nel seguente modo:
- riducendo l’impegno provvisorio n.797/2022 di € 6.119,00 e portandolo a € 384,00 e rendendolo
definitivo a favore della ABACO S.p.A. – Servizio per gli Enti Locali, agli atti d’Ufficio, – Sede locale
Via Ballero 63/A Nuoro, p. IVA 02391510266;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;

- il Decreto del Sindaco n. 35 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore 8 “Cultura e Turismo” fino al 29.12.2023;
- 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;
- 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;
VISTE:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
VISTI altresì gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 relativi all’impegno e alla liquidazione della
spesa;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACCERTATA 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;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è
assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente trascritte,
1. Di confermare alla ABACO S.p.A. – Servizio per gli Enti Locali, agli atti d’Ufficio, – Sede
locale Via Ballero 63/A Nuoro, p. IVA 02391510266, l’affissione dei manifesti per la
promozione pubblicitaria degli eventi in occasione della 122^ Festa del Redentore, come di
seguito meglio specificato:
- n. 100 manifesti formato 70x100 dal 16/08/2022 al 31/08/2022;
- n. 5 manifesti formato 6x3 dal 16/08/2022 al 28/08/2022;
2. Di dare atto che la Stazione Appaltante ha provveduto ad assumere con Determinazione
Dirigenziale n. 2253/2022 l’impegno provvisorio n.797/2022 sul Capitolo 1030635 per le
somme relative ai costi della procedura di affidamento dei servizi di comunicazione e
promozione della manifestazione;

3. Di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente impegno verranno soddisfatte e liquidate
imputando la spesa complessiva sul Capitolo 1030635 nel seguente modo:
4. - riducendo l’impegno provvisorio n.797/2022 di € 6.119,00 e portandolo a € 384,00
omnicomprensivo e rendendolo definitivo a favore della ABACO S.p.A. – Servizio per gli Enti
Locali, agli atti d’Ufficio, – Sede locale Via Ballero 63/A Nuoro, p. IVA 02391510266;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del procedimento.
6. Di 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.
7. Di 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”.
8. Di 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.
9. -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.
10. Di 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

1.03.02.02.999

Capitolo

07.01

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

797

N. 1338

1030635

Importo
€ 384,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ABACO S.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
122^ Festa del Redentore. Servizio affissioni cittadine a favore della ABACO SpA.-Servizi per gli Enti
Locali

Titolo
1.03.02.02.999

07.01

Importo
Impegno

Impegno
N. 1338

Missione

€ 384,00

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
1030635

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 0

Importo
Liquidazione
€ 384,00

Descrizione Creditore
ABACO S.P.A.

Descrizione Impegni Assunti
122^ Festa del Redentore. Servizio affissioni cittadine a favore della ABACO SpA.-Servizi per gli Enti Locali

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 12/08/2022

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

