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SettoreSND03 AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma RESTART e azioni di sistema

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 3447

del

31/08/2021

OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO STAMPA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGS. N. 50/2016, SMI, PER EVENTI IN PIAZZA DUOMO. LIQUIDAZIONE
FATTURA ELETTRONICA N. 198 IN FAVORE DI TIPOLITO 95 S.N.C. DI PESCE
GIANFRANCO & C. CIG N. Z2832AE3C8

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 09.04.2021 è stato approvato il DUP per il
triennio 2021/2023;
Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.04.2021 è stata disposta
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati ex lege;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 26.04.2021 è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione per il triennio 2021/2023;
RICHIAMATA
La deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 16 luglio 2021, recante “BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175,
COMMA 8, D.LGS. 267/2000 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI CUI AL SUCCESSIVO
ART. 193, COMMA 2”, approvata dall’Assise Civica nella seduta consiliare del 30 luglio u.s.;
PREMESSO ALTRESÌ CHE
Con Decreto Sindacale n. 28 del 22 febbraio 2021, si è disposto di prorogare l’incarico
dirigenziale della struttura organizzativa di staff “AQ Progetti Speciali per la Rinascita” al Dott.
Fabio De Paulis;
CONSIDERATO CHE
Il programma di mandato del Sindaco evidenzia che “La cultura svolge un ruolo strategico per
una comunità che non vuole rimanere ferma, ma andare avanti verso possibilità nuove di
conoscenza e di sviluppo” e prevede inoltre che “Il grado di progresso di una collettività, infatti,
va di pari passo con la capacità di sostenere l’arte nelle sue molteplici forme…”;
La promozione della cultura in tutte le sue forme, intesa quale valorizzazione del territorio ed
arricchimento dei cittadini, è inoltre uno degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si pone
nell’ambito delle proprie politiche culturali;
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L’Ente intende infatti implementare lo sviluppo sociale e culturale locale, attraverso interventi
diretti di valorizzazione delle realtà presenti ed attive nel territorio aquilano, nell’ottica di favorire
momenti di intrattenimento, di aggregazione e di incontro e di dare risposta all’impegno e alle
numerose energie trasfuse dalle associazioni nella realizzazione delle singole iniziative, ognuna
delle quali diventa parte del più ampio processo di ricostruzione sociale della città;
SOTTOLINEATO CHE
Il Comune dell’Aquila riconosce dunque alle attività culturali un preminente interesse pubblico
quale strumento di progresso civile e sociale, di sviluppo occupazionale ed economico nonché di
promozione dell’immagine della Città valorizzando, nell’ambito delle competenze e dei principi
statutari, la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle
associazioni ricadenti sul territorio che operano in assenza di scopo di lucro con finalità culturali,
educative e di sviluppo del patrimonio storico, culturale e artistico per il bene comune;
La pandemia dovuta al COVID-19 ha messo in difficoltà gli enti di promozione culturale costretti
a chiusure e stop forzati delle loro attività culturali, che non sono mera ricreazione, ma
rappresentano circolazione di idee, persone, voci e anime, e nel contempo momenti di crescita
personale del pubblico e della comunità cittadina che fruisce del loro dinamismo culturale;
RIPORTATO CHE
Con deliberazione n. 301 del 22 luglio 2021, la Giunta Comunale ha demandato al Settore AQ
Progetti Speciali per la Rinascita –Programma RESTART e Azioni di Sistema il compito di
definire ulteriori eventi e manifestazioni, compatibilmente con le disposizioni normative in
materia di contrasto al COVID –19, da svolgersi in altre aree del centro storico ed in
particolare in Piazza Duomo, onde assicurare una uniforme distribuzione degli eventi nel
centro storico, sempre in conformità all’esigenza di assicurare l’opportuno supporto al
tessuto economico della città;
Per l’effetto con determinazione dirigenziale n. 3090 del 03/08/2021 si è provveduto ad affidare,
ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi di intrattenimento per i giorni 6, 7, 12, 13 e 14
agosto 2021, al fine della realizzazione di un cartellone di eventi estivi 2021 nella cornice di
Piazza Duomo;
DATO ATTO CHE
Medio tempore, si è proceduto ad effettuare una ricognizione degli iter da attuare per il buon esito
dell’iniziativa in argomento, al termine della quale è emersa, tra l’altro, la necessità della fornitura
del servizio di stampa di n. 1 poster pubblicitario di dimensioni m 6*3 e di n. 30 manifesti cm
70*100 al fine di pubblicizzare il programma eventi così come definito;
Stante quanto precede, e con specifico riguardo alla fornitura del materiale pubblicitario
necessario, si è proceduto ad apposita indagine di mercato al fine di individuare una ditta
specializzata, al cui esito è risultata la ditta Tipolito 95 S.n.c. di Pesce Gianfranco & C., con sede
in Via Madonna Fore n. 17 – CAP 67100 – L’Aquila – P. IVA 01372060663, che ha proposto il
prezzo di € 130,00 oltre IVA al 22%, acquisito al protocollo dell’Ente n. 69704 del 03/08/2021;
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RIPORTATO CHE
Non risultando possibile provvedere al reperimento del servizio stampa del materiale pubblicitario
mediante le attrezzature in possesso dell’Ente, con determinazione dirigenziale n. 3109 del
04/08/2021 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 36), comma 2, lettera a) del D. Lgs.
50/2016, la fornitura del servizio di stampa di n. 1 poster pubblicitario di dimensioni m 6*3 e di n.
30 manifesti cm 70*100 al fine di pubblicizzare il programma di eventi nella cornice di Piazza
Duomo, in favore di Tipolito 95 S.n.c. di Pesce Gianfranco & C., con sede in Via Madonna Fore
n. 17 – CAP 67100 – L’Aquila – P. IVA 01372060663;
Con la determinazione in questione è stato disposto di far gravare la menzionata spesa
complessiva di € 158,60 sul capitolo 2812011/0 – “COVID - 19: SOMME DA RINEGOZIAZIONE
MUTUI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E ALTRE SPESE ART. 7 COMMA 2 DL
78/2015 S.M.I.”, del Bilancio di Previsione 2021-2023, gestione residui, giusta impegno n.
6499/2021;
PRESO ATTO CHE
Tipolito 95 S.N.C. ha provveduto alla fornitura del servizio di stampa di n. 1 poster pubblicitario
di dimensioni m 6*3 e di n. 30 manifesti cm 70*100;
ACQUISITA
La fattura elettronica n. 198 del 9 agosto 2021, emessa da Tipolito 95 S.n.c. di Pesce Gianfranco
& C., con sede in Via Madonna Fore n. 17 – CAP 67100 – L’Aquila – P. IVA 01372060663,
acquisita al protocollo con n. 71534 del 09/08/2021, recante l’importo di € 130,00, oltre IVA al
22%, pari a € 28,60, per un totale di € 158,60;
RILEVATO CHE
Necessita conseguentemente provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura su
richiamata, previe le necessarie verifiche di legge;
VERIFICATA
La regolarità della fornitura, in qualità e quantità, conformemente alle previsioni di cui
all’affidamento in premessa, come dimostrato dalla diffusione del materiale pubblicitario, appare
pertanto possibile procedere alla liquidazione della fattura emessa da Tipolito 95 S.N.C.;
VISTO CHE
Alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il CIG n. Z2832AE3C8;
Tipolito 95 S.N.C. risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, come da
certificazione DURC numero protocollo INAIL_27207590 con scadenza validità al 24/08/2021;
RITENUTO
Per le ragioni che precedono, di liquidare e pagare in favore di Tipolito 95 S.n.c. di Pesce
Gianfranco & C., con sede in Via Madonna Fore n. 17 – CAP 67100 – L’Aquila – P. IVA
01372060663, l’importo di € 130,00, oltre IVA al 22%, pari a € 28,60, per un totale di € 158,60,
come da fattura elettronica n. 198 del 9 agosto 2021 acquisita al protocollo con n. 71534/2021, in
atti, RUF n. 1398076/2021;
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EVIDENZIATO CHE
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di
Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre
nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
DATO ATTO AL RIGUARDO CHE
Il presente provvedimento risulta coerente con quanto disposto dall’art. 183, comma 8, D. Lgs.
267/00 smi, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti ivi previsti che dovessero rendersi
necessari;
VERIFICATO DA ULTIMO
Il rispetto degli obblighi di trasparenza;
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTI
Il D.Lgs. n. 50/2016 e n. 267/2000 smi;
Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente locale;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 22 luglio 2021;
La determinazione dirigenziale n. 3109 del 4 agosto 2021;
Il DURC di Tipolito 95 S.N.C., allegato alla presente determinazione;
La fattura elettronica n. 198 del 9 agosto 2021 acquisita al protocollo con n. 71534/2021, in
atti;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
Di prendere atto che Tipolito 95 S.n.c. di Pesce Gianfranco & C., con sede in Via Madonna
Fore n. 17 – CAP 67100 – L’Aquila – P. IVA 01372060663, ha provveduto alla fornitura
del servizio di stampa di n. 1 poster pubblicitario di dimensioni m 6*3 e di n. 30 manifesti
cm 70*100, come da apposito affidamento disposto con determinazione dirigenziale n.
3109/2021;
Di dare atto che alla procedura di acquisizione è stato attribuito il Codice Identificativo Gara
n. Z2832AE3C8;
Di dare atto che Tipolito 95 S.n.c. di Pesce Gianfranco & C., con sede in Via Madonna Fore
n. 17 – CAP 67100 – L’Aquila – P. IVA 01372060663, risulta in regola con il pagamento
dei contributi assistenziali e dei premi INPS e INAIL;
Di liquidare per l’effetto la fattura elettronica n. 198 del 9 agosto 2021, emessa da Tipolito
95 S.n.c. di Pesce Gianfranco & C., con sede in Via Madonna Fore n. 17 – CAP 67100 –
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L’Aquila – P. IVA 01372060663, acquisita al protocollo con n. 71534 del 9 agosto 2021,
RUF n. 1398076/2021, recante l’importo di € 130,00, oltre IVA al 22%, pari a € 28,60, per
un totale di € 158,60;
Di fronteggiare la menzionata spesa complessiva di € 158,60 mediante l’impegno n.
6499/2021, assunto con determinazione dirigenziale n. 3100/2021 sul capitolo 2812011/0 –
“COVID - 19: SOMME DA RINEGOZIAZIONE MUTUI PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA E ALTRE SPESE ART. 7 COMMA 2 DL 78/2015 S.M.I.”, del Bilancio
di Previsione 2021-2023, gestione residui;
Di disporre l’emissione del mandato di pagamento in favore della stessa Tipolito 95 S.n.c. P.
IVA 01372060663, mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella voce “Dati
relativi al pagamento” della fattura elettronica n. 198 del 9 agosto 2021, RUF n.
1398076/2021, disponendo che l’IVA sarà trattenuta ai fini del relativo versamento
all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e smi, giusta Legge di
Stabilità n. 190/2014;
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Bilancio – Razionalizzazione ed Equità
Tributaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, dando atto che la stessa
diventerà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione, disponendone infine
l’invio alla Segreteria Generale, oltre che al Settore proponente, per quanto di rispettiva
competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Luisa Di Fabio
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO
2021
2021

CAPITOLO
2812011
liquidazione

N° IMPEGNO
6499/2021
3924/2021

IMPORTO
158,6
158,6

L’Aquila, lì30/08/2021
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Valentina Tarquini

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(doc.to Firmato Digitalmente)
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