
COMUNE DICOMUNE DI  
BAGNARA DI ROMAGNABAGNARA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 00218780393
Piazza Marconi n. 2, 48031 Bagnara di Romagna

PEC: pg.comune.bagnara.ra.it@legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 26/06/2019

OGGETTO: "AFFIDAMENTO  SERVIZI  E  INCARICHI  PER  ATTIVITA' 
CULTURALI E PER LA MANIFESTAZIONE POPOLI POP CULT FESTIVAL 
2019”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamate: 
• la delibera di  Consiglio comunale n.  57 del  20/12/2018 con la quale è stato approvato il 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 e i relativi allegati;
• la delibera di Consiglio comunale n. 56 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il 

DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P)  2019/2021,  la  nota  di 
aggiornamento e i relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011 -  D.Lgs   n. 126/2014);

• la delibera di Giunta Comunale n. n.  1  del  3/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile – anno 
2019/2021;

• •  che  con  la  deliberazione  di  G.C.  n.  22  del  8/4/2019  è  stato  approvato  il  PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  -  PIANO  DELLA  PERFORMANCE  -  PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) ANNO 2019-2021 (ART. 197, CO.2. LETT.A 
DLGS  N.267/00  E  ART.10  D.LGS.150/2009)  DEL  COMUNE  DI  BAGNARA  DI 
ROMAGNA;

• il decreto del Sindaco n. 29 del 05/09/2018 col quale sono stati nominati i responsabili dei 
settori e dei servizi Comunali e sostituti fino alla scadenza del mandato politico (primavera 
2023);

• il  decreto  del  Sindaco  n.  1  del  3/01/2019  di  conferimento  di  incarico  di  posizione 
organizzativa dal 01.01.2019  al 31.12.2019 per l’area tecnica;



Considerato  che  tra  gli  obiettivi  posti  nel  documento  unico  di  programmazione  ci  sono  la 
promozione delle attività culturali e del turismo “…. far sì che Bagnara sia riconosciuta come  
punta  di  diamante  di  un'offerta  culturale  pubblica  e  privata  (Museo  del  castello,  Prati  di  
Sant'Andrea, centro storico,…….), che si coniuga ad una tradizione enogastronomica e di grandi e  
piccoli eventi con cui vivere Bagnara nella sua veste più affascinante e animata.” Tra le iniziative è 
da comprendere anche popoli pop cult festival,  realizzato in convenzione con la Regione Emilia 
Romagna, che “……..  svolge senza dubbio un'importante funzione sia di promozione del nostro  
territorio e del nostro Borgo, sia di aggregazione e confronto fra etnie diverse, nell'ottica di una  
convivenza pacifica e di una integrazione possibile”,  per queste realizzazioni l’attività museale si 
espande ed estende anche al di fuori della tradizionale sede del Museo del Castello con mostre ed 
attrazioni distribuite nel centro storico;

Dato  atto  che  questi  eventi  annualmente  si  adeguano  e  trasformano  in  relazione  a  ciò  che 
vogliono/devono  rappresentare  e  trasmettere,  è  necessario  prevedere  l’attività  di  più  figure 
professionali esterne al personale comunale per specializzazione di competenze in impianti e servizi 
riguardanti la sicurezza  della manifestazione POPOLI POP CULT FESTIVAL 2019 “Passaggio in 
India” tramite l’affidamento diretto per progettazione e realizzazione di impianti lettrici e per le 
attività  riferite  alla  sicurezza  delle  manifestazioni,   tutti  di  valore  inferiore  ad  €.  5.000,00 
cadauno  con  riferimento  alla  Legge  di  Bilancio  2019  (Legge  30/12/2018  n° 145  -  G.U. 
31/12/2018);

In particolare occorre l’incarico ad un  un professionista  abilitato che attesti la rispondenza della 
manifestazione alle regole tecniche vigenti delle manifestazioni pubbliche in termini di sicurezza, 
sopratutto  per  la  staticità  e  l’antincendio;  l’incarico  ad  un  un  professionista  abilitato  per  la 
progettazione  degli  impianti  elettrici  e  l’affidamento  ad  un  elettricista  della  realizzazione 
dell’impianto elettrico progettato e la sua certificazione;

Visto il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e modificato con D. Lgs. 56/2017, 
che disciplina l’assetto delle competenze in materia di affidamenti e le relative procedure;

Visto  in  particolare  l'art.  37  del  D.Lgs.  18.4.2016,  n.  50  in  materia  di  aggregazione  e 
centralizzazione  delle  committenze,  in  base  al  quale le  stazioni  appaltanti  possono  procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Ritenuto,  sotto  il  profilo  procedurale,  di  poter  applicare  l'art  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs. 
50/2016,  che  consente l’affidamento  diretto  a  ditta  di  idonea  professionalità  per  prestazioni 
d’importo inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa) “anche senza previa consultazione di due o  
più operatori economici”;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 ;

Richiamato inoltre il regolamento dei contratti dell’Ente, con particolare riferimento alle procedure 
semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal 
nuovo Codice dei contratti;



Ritenuto opportuno, alla luce del quadro conoscitivo disponibile e della limitata entità della spesa, 
acquisire un unico preventivo di spesa, rispetto al quale lo scrivente ufficio è in grado di attestare la 
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, tenuto conto dei prezzi di mercato, 
dei parametri pubblicati da CONSIP/INTERCENTER e dei costi sostenuti in precedenti affidamenti 
e/o da altre Amministrazioni, in modo da garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività 
dell'azione amministrativa nel rispetto del principio di rotazione;

Richiamati gli orientamenti della magistratura contabile in materia;

Considerato che è possibile procedere autonomamente per l'acquisizione di beni o servizi di importo 
inferiore a € 5.000,00 alla luce di quanto previsto  dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 
n° 145 - G.U. 31/12/2018);

Ritenuto  quindi  di  affidare  la  prestazione  in  oggetto,  nelle  modalità  descritte  e  per  le 
motivazioni sopra espresse, secondo la seguente tabella:

Ditta
(codice fiscale/pec)

Tipologia 
(acquisto/fornitura/servizio 

Condizioni

Tem
pi di 
paga
ment

o 
(gg.)

Importo 
massimo 

del 
contratto

Studio STIF 

Incarico  per  la 
progettazione  della 
sicurezza,  antincendio  ecc. 
necessari  alla 
manifestazione  POPOLI 
POP  CULT  FESTIVAL 
2019 – CIG:  ZA128F1E6A 

Preventivo 30 1.268,80   

Laera p.i. Vito

Incarico per la 
progettazione di impianti 
elettrici mobili necessari 
alla manifestazione 
POPOLI POP CULT 
FESTIVAL 2019 – CIG: 
Z6428F1EA4  

Listino 30
640,50   

Guerrini impianti di Guerrini V. 

Fornitura e posa in opera di 
impianti elettrici necessari 
alla sicurezza della 
manifestazione POPOLI 
POP CULT FESTIVAL 
2019 – CIG: ZCE28F1EC7  
.

Preventivo 30 854,00 

TOTALE    €.      2.763,30



Sottolineata la congruità dei prezzi offerti in rapporto alla qualità della prestazione, degli 
operatori  ritenuti  tecnicamente idonei, capaci di conseguire il risultato e con  adeguata  esperienza 
dimostrata da precedenti lavori; 

Richiamata inoltre la determina n. 36  del 21/06/2019 nella parte in cui si  impegnano €. 
244,00 per noleggio di: Estintori e Cartelli indicante le vie di esodo, necessari alla manifestazione 
POPOLI POP CULT FESTIVAL 2019  e rilevata la necessità di integrare ulteriormente il numero 
degli estintori a noleggio per mettere in sicurezza la zona della biblioteca, si ritiene di aumentare 
l'affidamento precedente con ulkteriori 4 estintori;

Ritenuto  quindi  di  affidare  la  prestazione  sopra  citata,  nelle  modalità  descritte  e  per  le 
motivazioni sopra espresse, alla ditta CEA ESTINTORI spa con sede legale a Castenaso (BO), Via 
Tosarelli,  8/2  (P.IVA  00638391201,  Cod.  Fisc.  03574360370)  per  la  somma  di  €.  61,00  IVA 
compresa,  in  deroga  principio  di  rotazione  stabilito  dall'art.  36,  comma 1,  D.Lgs.  50/2016  per 
continuità dell'intervento che risulta essere univoco per tipologia di prodotti e durata;

Dato atto che 
• il  soggetto  affidatario  è  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all’art.  80 

d.lg.50/2016 nonché degli ulteriori requisiti prescritti  per la prestazione in oggetto (come 
previsto dall'art. 36 comma 5 e dalle Linee guida ANAC n. 4 punto 3.2.1) così come risulta  
dall'autocertificazione che si conserva agli atti;

• le ditte affidatarie non risultano "contraente uscente"  nè  "operatore economico invitato e  
non  affidatario  nel  precedente  affidamento"  in  analoghi  affidamenti  diretti  relativi  al 
medesimo settore merceologico, nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 36, 
comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee 
guida ANAC n. 4;

Dato atto inoltre che:
• la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente 

atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

• i  tempi  di  pagamento  concordati  sono  coerenti  con  quanto  stabilito  dall'ordinamento  in 
materia  di tempestività dei pagamenti;

• è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall’art. 3 L. n. 136/2010 in 
materia di TRACCIABILITA’ dei pagamenti;

• è stato acquisito il DURC ON LINE in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità 
contributiva  delle  imprese,  con  le  seguenti  scadenze:  CEA Estintori 25/09/2019,  Coop. 
Facchini e Autotrasporti 22/08/2019, Stellini 14/09/2019, Mongardi 5/09/2019;

Prima di procedere all'impegno, il responsabile della spesa ha verificato che:
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica 
di cui al presente atto è prevista nell’esercizio a cui è imputata la spesa;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l’impegno di spesa viene assunto nei 
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione 
agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 
del  regolamento sui  controlli  interni  la  sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e 



assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL; 

Richiamata  la  normativa  “anticorruzione”  con  particolare  riferimento  all'obbligo  di  astensione 
disciplinato  dall'art.  6-bis  della  legge  241/90,  dall'art.  7  del  d.p.r.  62/2013  e  dal  Codice  di 
comportamento dell'Ente;

Visti:
• gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

1. di affidare direttamente ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e della 
Legge 30/12/2018 n° 145 - G.U. 31/12/2018 le forniture, i servizi ed i lavori alle Ditte sottoindicate, 
alle condizioni previste dalla documentazione agli atti:

Ditta
(codice fiscale/pec)

Tipologia 
(acquisto/fornitura/servizio 

Condizioni

Temp
i di 

paga
ment

o 
(gg.)

Importo 
massimo 

del 
contratto

Studio STIF 

Incarico  per  la 
progettazione  della 
sicurezza,  antincendio  ecc. 
necessari  alla 
manifestazione  POPOLI 
POP  CULT  FESTIVAL 
2019 – CIG:  ZA128F1E6A 

Preventivo 30 1.268,80   

Laera p.i. Vito

Incarico per la 
progettazione di impianti 
elettrici mobili necessari 
alla manifestazione 
POPOLI POP CULT 
FESTIVAL 2019 – CIG: 
Z6428F1EA4  

Listino 30
640,50   

Guerrini impianti di Guerrini V. Fornitura e posa in opera di 
impianti elettrici necessari 
alla sicurezza della 

Preventivo 30 854,00 



manifestazione POPOLI 
POP CULT FESTIVAL 
2019 – CIG: ZCE28F1EC7  
.

CEA ESTINTORI spa  con sede legale 
a  Castenaso  (BO),  Via  Tosarelli,  8/2 
(P.IVA  00638391201,  Cod.  Fisc. 
03574360370)

noleggio  di:  Estintori  e 
Cartelli indicante  le  vie  di 
esodo, necessari  alla 
manifestazione  POPOLI 
POP  CULT  FESTIVAL 
2019 – CIG:  Z2228C6272 

Preventivo 30 61,00   

TOTALE    €.      2.824,30

2. di impegnare la spesa complessiva di  €.  2.824,30 (IVA compresa) nel Bilancio 2019-2021 del 
Comune di Bagnara di Romagna, annualità 2019 come dettagliato nella sottostante tabella:
TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.0
9.008/ Cap:3180BA 
- Art:3110
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:142

INCARI 
PROGETTAZIONE 
IMPIANTI 
ELETTRICI POPOLI 
2019 - 
CIG:Z6428F1EA4

LAERA VITO 
STUDIO TECNICO 
,,VIA LANDI, 
86,48022,LUGO,RA,C/
C BANCARIO 
DEDICATO

2019/356/1 E         240,50

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.0
9.008/ Cap:3180BA 
- Art:3110
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:143

INCARI 
PROGETTAZIONE 
IMPIANTI 
ELETTRICI POPOLI 
2019 - 
CIG:Z6428F1EA4

LAERA VITO 
STUDIO TECNICO 
,,VIA LANDI, 
86,48022,LUGO,RA,C/
C BANCARIO 
DEDICATO

2019/357/1 E         400,00

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.0
9.008/ Cap:3180BA 
- Art:3110
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:142

F E P.O. IMPIANTI 
ELETTRICI PER 
POPOLI 2019 - 
CIG:ZCE28F1EC7

GUERRINI VALTER - 
IMPIANTI 
ELETTRICI,01449150
398 ,VIA ALBERTO 
MORAVIA N. 
16,48010,COTIGNOL
A,RA,C/C BANCARIO 
DEDICATO

2019/358/1 E         254,00

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.0
9.008/ Cap:3180BA 
- Art:3110
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:143

INCARI 
PROGETTAZIONE 
IMPIANTI 
ELETTRICI POPOLI 
2019 - 
CIG:ZCE28F1EC7

GUERRINI VALTER - 
IMPIANTI 
ELETTRICI,01449150
398 ,VIA ALBERTO 
MORAVIA N. 
16,48010,COTIGNOL
A,RA,C/C BANCARIO 
DEDICATO

2019/359/1 E         600,00



IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.0
9.008/ Cap:3180BA 
- Art:3110
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:142

INCARI 
PROGETTAZIONE 
SICUREZZA, 
ANTINCENDIO ECC. 
POPOLI 2019 - 
CIG:ZA128F1E6A

SALVATORI 
MUZIO,01432300398 ,
VIA AGRIPPINA, 
1,0,COTIGNOLA   
RA,,CASSA

2019/360/1 E         718,80

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.0
9.008/ Cap:3180BA 
- Art:3110
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:143

INCARI 
PROGETTAZIONE 
SICUREZZA, 
ANTINCENDIO ECC. 
POPOLI 2019 - 
CIG:ZA128F1E6A

SALVATORI 
MUZIO,01432300398 ,
VIA AGRIPPINA, 
1,0,COTIGNOLA   
RA,,CASSA

2019/361/1 E         550,00

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.0
9.008/ Cap:3180BA 
- Art:3110
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:142

NOLEGGIO 
ESTINTORI POPOLI 
2019 - 
CIG:Z2228C6272

CEA ESTINTORI 
SPA,00638391201 ,VIA 
TOSARELLI   
N.105,40050,CASTEN
ASO 
BOLOGNA,BO,C/C 
BANCARIO 
DEDICATO

2019/362/1 E          61,00

3. di rinviare ad un successivo provvedimento di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese 
impegnate  con  il  presente  atto  a  seguito  di  presentazione  di  regolari  fatture  elettroniche,  in 
riferimento e nei limiti del presente impegno;

4. Di dare atto:
– che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-

finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore 
ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 7, TUEL;

– che l'obbligazione giuridica con le singole ditte si perfeziona a seguito dell'emissione dell'or
dinativo o del buono d'ordine, entro il limite massimo di spesa sopra indicato, salva la possi
bilità di variare i singoli importi entro il 20%, fermo restando il totale sopra indicato;

5. di informare le Ditte aggiudicatarie:
• che  alla  luce  della  vigente  normativa  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto  per  le 

pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  della  regolare  emissione  della  fattura,  i 
lavori/servizi/acquisti  oggetto  della  presente  non  sono per  l'Ente  relativi  ad  un  servizio 
commerciale;

• che  il  pagamento  verrà  effettuato  esclusivamente  su  presentazione  di  fattura  elettronica 
(secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che 
dovrà  essere  emessa  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  con  la  comunicazione  di 
aggiudicazione  al  fine  di  evitare  la  notifica  come  rifiutata  al  sistema  di  interscambio 
compromettendo la tempestività dei pagamenti;



• che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: 
Codice Univoco Ufficio GEM611 (corrispondente all'Area Tecnica del Comune di Bagnara 
di Romagna);

6. di attestare che:
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica 
di cui al presente atto è prevista nell’esercizio a cui è imputata la spesa;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l’impegno di spesa viene assunto nei 
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione 
agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili; 
- il Comune di Bagnara di Romagna è Ente soggetto alle norme in materia di concorso agli 
obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art. 1 - commi 819 - 826 della Legge di 
Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n° 145 - G.U. 31/12/2018);

7. di dare atto che il contratto verrà stipulato  a cura di questo ufficio per corrispondenza  ai sensi 
dell'art. art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del 
vigente Regolamento dei contratti;

8. di inserire nel contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;

9. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 
18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto 
in conformità al Testo unico degli enti locali.

- di dare atto inoltre che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili 
sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001; art. 30, comma 7, Regolamento di 
Organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:

• soggetto incaricato:  Studio Associato “inStudio ingegneri associati – studio tecnico fra i 
Dottori Ingegneri Claudio Sillato e Daniele Cangini” (trattasi di Studio Associato costituito 
in conformità alla L. 1815/39), con studio in viale Della Lirica 49, Ravenna (C.F. - P.IVA 
02357720396)

• codice fiscale/partita IVA: C.F. - P.IVA 02357720396
• oggetto:  progettazione della sicurezza, antincendio ecc. necessari alla manifestazione 

POPOLI POP CULT FESTIVAL 2019 ;
• tipo di incarico: Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
• tipo di rapporto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE;
• data inizio (presunta) 25/06/2019, data fine (presunta) 31/07/2019
• importo previsto del compenso: €. 1.000,00 + contributo CNP 4% + IVA di legge.

• soggetto incaricato: Perito Industriale Vito Laera, con studio in Lugo (RA) – via Landi 86
• codice fiscale/partita IVA: C.F. LRAVTI58H04H749G P.IVA 01416960399
• oggetto:  progettazione di impianti elettrici mobili necessari alla manifestazione POPOLI POP 

CULT FESTIVAL 2019;



• tipo di incarico: Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
• tipo di rapporto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE;
• data inizio (presunta) 25/06/2019, data fine (presunta) 31/07/2019
• importo previsto del compenso: € 500,00 + contributo EPPI 5%  + IVA di legge.

10. di  non trasmettere il  presente atto  alla  Sezione Regionale della  Corte dei Conti,  a cura del 
Servizio segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista 
dall’art.  1,  comma  173,  della  L.  266/2005  e  dall’art.  30,  commi  8  e  12  del  regolamento  di 
organizzazione;

11. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la 
voce  nel menù a tendina all’interno del programma di protocollazione informatica “Iride” ai fini di 
quanto  previsto  dall'art.  26,  comma  3bis,  della  legge  488/99  (controllo  di  gestione)  e  per  la 
pubblicazione prescritta dall’art. 23 del d. lgs. 33/2013 che avviene a cura del Servizio segreteria 

• Beni/Servizi FUORI MEPA;

Il Responsabile dell’area Tecnica 
Toni geom. Danilo

                                              (documento firmato digitalmente)
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