
COMUNE DI LUGO 
(Provincia di Ravenna) 

 
Prot. n. 11320                                                                         Lugo, 15/6/2010 
Id. 1152802 
Pratica Nuova 

AREA SERVIZI INTERNI 
Servizio Provveditorato 

 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   N. 408 

 
Pubblicata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio e visionabile nella Intranet c/o URP. 

 
 
OGGETTO : Realizzazione di un dvd dal titolo “Video Casa Rossini”  – Impegno di spesa. 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso: 
 
- che con delibera di C.C. n. 145 del 30.12.2009 e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per il 2010 e con successiva delibera di G.C. n. 343 e s.m.i. del 31.12.2009 è stato definito il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010 ed è stato assegnato, fra gli altri, al Dirigente Area 
Servizi Interni lo stanziamento di Bilancio necessario per le spese varie di rappresentanza e 
precisamente: 
 

• Cap. 17500/00 – Int. 03 –“Prestazione di servizi per  spese varie  di 
 rappresentanza, celebrazioni, convegni e ricevimenti” € 8.450,00 

 
         Vista la nota inoltrata dal Gabinetto del Sindaco in data 04.05.2010 con la quale è stata 
richiesta la realizzazione di un video in DVD dal titolo “Video Casa Rossini”; 

 
Preso atto: 

 
- che la fornitura in oggetto risulta di modesto importo e rientrante nella “casistica di tipologia di 
beni e servizi per la quale è ammessa l’acquisizione in economia”, in relazione all’oggetto e ai 
limiti di importo di spesa, così come disposto dall’art. 2 del vigente Regolamento delle spese in 
economia approvato con delibera di C.C. n. 92 del 15.11.2007; 
 
- che il suddetto video in DVD dovrà essere realizzato dal Sig. Campanini Marco con sede in 
Fidenza (PR) Via T. Edison 6 che si è reso disponibile ad accettare l’incarico al costo di seguito 
specificato: 
 
compenso                                                            €  350,00  
addebito contributo previdenziale                       €    14,00  
4% (art. 4 c. 3 D.L. 166/96)  
IVA 20%                                                             €   72,.80 
 
e quindi per un importo totale di  € 436,80 ritenuto congruo e vantaggioso dall’Amministrazione 
Comunale, vista anche la particolarità dell’oggetto; 



 
Considerato: 

 
- che con delibera di G.C. n. 163 del 20.06.2007 esecutiva a termini di legge sono state approvate 
“le linee guida per la corretta effettuazione di spese di rappresentanza”; 
 
- che le spese sono riferibili per natura al disposto di cui all’art. 1 comma 10 della L. n. 266/2005 e 
non dovranno essere comunicate alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto di importo 
inferiore ad € 5.000,00 ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L. 266/2005; 
 

Preso atto che con la relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 vengono fissati i seguenti 
limiti massimi per gli incarichi di collaborazione per l’esercizio 2010: 

 
• Spese correnti   €  840.470,86 
• Incarichi Area Tecnica €  510.951,44 

 
Visto: 

- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’art. 8 del Vigente Regolamento delle spese in economia  (lavori, forniture di beni, servizi, 

incarichi professionali) approvato con delibera  di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 
- la nota prot. n. 3573 del 10/02/2005 del Segretario Generale ad oggetto “Applicazione art. 1 

comma 42 della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005)” in merito all’affidamento di 
incarichi a soggetti esterni all’ente; 

- l’ordine di servizio n. 6 del 15/2/2005 prot. n. 3981 del Coordinatore Operativo, 
successivamente integrato con ordine di servizio n. 11 del 28/3/2006 prot. 8454 ed ordine di 
servizio n. 14 del 10/04/2008 prot. n. 9808 in merito alla procedura per il conferimento di 
incarichi professionali; 

 
Verificato che trattasi di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei 
all’Amministrazione e pertanto soggetto alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 9, 56, 173 della L. 
n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), ma di importo inferiore a € 5.000,00 e quindi non soggetto a 
trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo 
successivo alla gestione ex art. 1 comma 173 della stessa Legge; 
 
Visto l’art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 244/2007 (Legge 
Finanziaria 2008) e dalla legge 69/2009 e Dl 78/2009; 
 
 Visto l’art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 
del 24/12/2007) che detta norme sulle condizioni e sulle modalità di conferimento degli incarichi 
esterni, da recepirsi nei Regolamenti di Organizzazione degli enti locali anche a seguito delle 
modifiche apportate dal D.L. 25/06/2008, n. 112 e dalla successiva legge di conversione n. 
133/2008; 
 

 Visto l’art. 30 del “Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo”, approvato con 
delibera di G.C. n. 171 del 19/07/2006, successivamente modificato con delibera di G.C. n. 33 del 
13/02/2008 a seguito delle novità introdotte dalla L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e di 
recente ulteriormente modificato con delibera di G.C. n. 39 del 25/02/2009;  
 
Accertato: 



- che da apposita ricerca del proponente non sono riscontrabili, per livello o specializzazione 
professionale, competenze simili all’interno della dotazione organica del Comune; 

- a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con i presenti incarichi non si superano i 
limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione Previsionale 
Programmatica 2010; 

- che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui al all’art. 30 del vigente Regolamento di 
Organizzazione; 

- che si prescinde dall’obbligo del possesso della laurea in base ai specifici casi previsti 
dall’art. 7 c. 6 del D.Lgs.165/2001; 

- che il presente incarico è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non soggetto 
all’obbligo di trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti; 

 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
ed in particolare l’art. 91; 
 

      Sentito il Segretario Generale in merito alla natura della spesa;  
 
Vista la nota prot. n. 18132 del 20.08.2009 ad oggetto “Nuove disposizioni previste dall’art. 9 del 
D.L. 78 del 01.07.2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione 
italiana a missioni internazionali” convertito in L. n. 102 del 3.8.2009;  

 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, dei lavori in economia, 
dell’approvvigionamento di beni e servizi e di economato approvato con delibera di C.C. n. 139 del 
23/12/2004; 
 
Visto il vigente Regolamento delle spese in economia (lavori, forniture di beni, servizi, incarichi 
professionali) approvato con delibera  di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 

 
Visto l’art. 107, 183 e 191 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per cui spettano ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 
Considerato: 
 

a. che i tempi di pagamento concordati con l’incaricato sono coerenti con quanto stabilito 
dall’ordine di servizio n. 51 del 31/10/2002. 

b. che la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 Dl 78/2009. 
 

Visto: 
 
- la determinazione n. 1030 del 31/12/2009 con la quale la Sig.ra Manenti Marisa è stata nominata 
Responsabile del Servizio Provveditorato per l’anno 2010; 

- la delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio Provveditorato del Direttore 
Generale Dott.ssa Enrica Bedeschi, rilasciata con atto prot. n. 475 del 12/1/2010; 

- l’art. 10 comma 3 lettera m) e l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera 
di G.C. n. 171 del 19.07.2006 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la proposta del Servizio Provveditorato; 
 



DETERMINA 
 
- di affidare a trattativa privata, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato 
disposto dall’art. 7  del vigente Regolamento delle spese in economia approvato con delibera di 
C.C. n. 92 del 15.11.2007 e dell’art. 125 comma 11 del codice dei contratti, l’incarico per la 
realizzazione di un DVD “Video Casa Rossini” al Sig. Campanini Marco con sede in Fidenza (PR) 
Via T. Edison 6, al costo di seguito specificato : 
 
compenso                                                            €  350,00  
addebito contributo previdenziale                       €    14,00  
4% (art. 4 c. 3 D.L. 166/96)  
IVA 20%                                                             €   72,.80 
 
e quindi per un importo totale di  € 436,80 ritenuto congruo e vantaggioso dall’Amministrazione 
Comunale, vista anche la particolarità dell’oggetto; 
 
 
- di impegnare la somma suddetta per un totale di € 436,80 (IVA compresa) - al Tit.1 - Centro di 
Costo 01 01 /1 - Int. 03 del Bilancio 2010 - Cap.17500/00 “Prestazioni di servizi per spese varie di 
rappresentanza, celebrazioni, convegni e ricevimenti”: 
 
CAMPANINI MARCO P.I. 02471030342  IMP. N. 1202/1; 
 

- di provvedere mediante successivi provvedimenti del Responsabile alla liquidazione, ai sensi del 
vigente Regolamento di contabilità; 

 
- di dare atto che : 

• che non sono riscontrabili, per livello o specializzazione professionale, competenze simili 
all’interno della dotazione organica del Comune; 

• a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con i presenti incarichi non si superano i 
limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione Previsionale 
Programmatica 2010; 

• che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui al all’art. 30 del vigente Regolamento di 
Organizzazione citato in narrativa; 

• che si prescinde dall’obbligo del possesso della laurea in base ai specifici casi previsti 
dall’art. 7 c. 6 del D.Lgs.165/2001; 

- di inoltrare il presente atto al Servizio Segreteria e Contratti che provvederà alla pubblicazione del 
presente atto su sito web dell’ente in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 54 della L. 
n. 244 del 24/12/2007 ed alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica; 

 
- di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procederà con successivo 
atto, in riferimento e nei limiti dei presenti impegni ed a presentazione di regolari fatture. 
 
- di dare atto altresì che:  

a) la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole dei finanza pubblica ai sensi dell’art.9 D.L. 78/2009 
convertito in Legge 102/2009; 



 
b) i tempi di pagamento concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito 

dall’ordine dei servizio n. 51 del 31/10/2002. 
 

p.  IL DIRIGENTE 
Il Responsabile 

del Servizio Provveditorato 
Marisa Manenti 

 
 

 
MM/la 
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         Vista la nota inoltrata dal Gabinetto del Sindaco in data 04.05.2010 con la quale è stata 
richiesta la realizzazione di un video in DVD dal titolo “Video Casa Rossini”; 

 
Preso atto: 

 
- che la fornitura in oggetto risulta di modesto importo e rientrante nella “casistica di tipologia di 
beni e servizi per la quale è ammessa l’acquisizione in economia”, in relazione all’oggetto e ai 
limiti di importo di spesa, così come disposto dall’art. 2 del vigente Regolamento delle spese in 
economia approvato con delibera di C.C. n. 92 del 15.11.2007; 
 
- che il suddetto video in DVD dovrà essere realizzato dal Sig. Campanini Marco con sede in 
Fidenza (PR) Via T. Edison 6 che si è reso disponibile ad accettare l’incarico al costo di seguito 
specificato: 
 
compenso                                                            €  350,00  
addebito contributo previdenziale                       €    14,00  
4% (art. 4 c. 3 D.L. 166/96)  
IVA 20%                                                             €   72,.80 
 
e quindi per un importo totale di  € 436,80 ritenuto congruo e vantaggioso dall’Amministrazione 
Comunale, vista anche la particolarità dell’oggetto; 



 
Considerato: 

 
- che con delibera di G.C. n. 163 del 20.06.2007 esecutiva a termini di legge sono state approvate 
“le linee guida per la corretta effettuazione di spese di rappresentanza”; 
 
- che le spese sono riferibili per natura al disposto di cui all’art. 1 comma 10 della L. n. 266/2005 e 
non dovranno essere comunicate alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto di importo 
inferiore ad € 5.000,00 ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L. 266/2005; 
 

Preso atto che con la relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 vengono fissati i seguenti 
limiti massimi per gli incarichi di collaborazione per l’esercizio 2010: 

 
• Spese correnti   €  840.470,86 
• Incarichi Area Tecnica €  510.951,44 

 
Visto: 

- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’art. 8 del Vigente Regolamento delle spese in economia  (lavori, forniture di beni, servizi, 

incarichi professionali) approvato con delibera  di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 
- la nota prot. n. 3573 del 10/02/2005 del Segretario Generale ad oggetto “Applicazione art. 1 

comma 42 della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005)” in merito all’affidamento di 
incarichi a soggetti esterni all’ente; 

- l’ordine di servizio n. 6 del 15/2/2005 prot. n. 3981 del Coordinatore Operativo, 
successivamente integrato con ordine di servizio n. 11 del 28/3/2006 prot. 8454 ed ordine di 
servizio n. 14 del 10/04/2008 prot. n. 9808 in merito alla procedura per il conferimento di 
incarichi professionali; 

 
Verificato che trattasi di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei 
all’Amministrazione e pertanto soggetto alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 9, 56, 173 della L. 
n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), ma di importo inferiore a € 5.000,00 e quindi non soggetto a 
trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo 
successivo alla gestione ex art. 1 comma 173 della stessa Legge; 
 
Visto l’art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 244/2007 (Legge 
Finanziaria 2008) e dalla legge 69/2009 e Dl 78/2009; 
 
 Visto l’art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 
del 24/12/2007) che detta norme sulle condizioni e sulle modalità di conferimento degli incarichi 
esterni, da recepirsi nei Regolamenti di Organizzazione degli enti locali anche a seguito delle 
modifiche apportate dal D.L. 25/06/2008, n. 112 e dalla successiva legge di conversione n. 
133/2008; 
 

 Visto l’art. 30 del “Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo”, approvato con 
delibera di G.C. n. 171 del 19/07/2006, successivamente modificato con delibera di G.C. n. 33 del 
13/02/2008 a seguito delle novità introdotte dalla L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e di 
recente ulteriormente modificato con delibera di G.C. n. 39 del 25/02/2009;  
 
Accertato: 



- che da apposita ricerca del proponente non sono riscontrabili, per livello o specializzazione 
professionale, competenze simili all’interno della dotazione organica del Comune; 

- a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con i presenti incarichi non si superano i 
limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione Previsionale 
Programmatica 2010; 

- che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui al all’art. 30 del vigente Regolamento di 
Organizzazione; 

- che si prescinde dall’obbligo del possesso della laurea in base ai specifici casi previsti 
dall’art. 7 c. 6 del D.Lgs.165/2001; 

- che il presente incarico è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non soggetto 
all’obbligo di trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti; 

 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
ed in particolare l’art. 91; 
 

      Sentito il Segretario Generale in merito alla natura della spesa;  
 
Vista la nota prot. n. 18132 del 20.08.2009 ad oggetto “Nuove disposizioni previste dall’art. 9 del 
D.L. 78 del 01.07.2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione 
italiana a missioni internazionali” convertito in L. n. 102 del 3.8.2009;  

 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, dei lavori in economia, 
dell’approvvigionamento di beni e servizi e di economato approvato con delibera di C.C. n. 139 del 
23/12/2004; 
 
Visto il vigente Regolamento delle spese in economia (lavori, forniture di beni, servizi, incarichi 
professionali) approvato con delibera  di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 

 
Visto l’art. 107, 183 e 191 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per cui spettano ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 
Considerato: 
 

a. che i tempi di pagamento concordati con l’incaricato sono coerenti con quanto stabilito 
dall’ordine di servizio n. 51 del 31/10/2002. 

b. che la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 Dl 78/2009. 
 

Visto: 
 
- la determinazione n. 1030 del 31/12/2009 con la quale la Sig.ra Manenti Marisa è stata nominata 
Responsabile del Servizio Provveditorato per l’anno 2010; 

- la delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio Provveditorato del Direttore 
Generale Dott.ssa Enrica Bedeschi, rilasciata con atto prot. n. 475 del 12/1/2010; 

- l’art. 10 comma 3 lettera m) e l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera 
di G.C. n. 171 del 19.07.2006 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la proposta del Servizio Provveditorato; 
 



DETERMINA 
 
- di affidare a trattativa privata, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato 
disposto dall’art. 7  del vigente Regolamento delle spese in economia approvato con delibera di 
C.C. n. 92 del 15.11.2007 e dell’art. 125 comma 11 del codice dei contratti, l’incarico per la 
realizzazione di un DVD “Video Casa Rossini” al Sig. Campanini Marco con sede in Fidenza (PR) 
Via T. Edison 6, al costo di seguito specificato : 
 
compenso                                                            €  350,00  
addebito contributo previdenziale                       €    14,00  
4% (art. 4 c. 3 D.L. 166/96)  
IVA 20%                                                             €   72,.80 
 
e quindi per un importo totale di  € 436,80 ritenuto congruo e vantaggioso dall’Amministrazione 
Comunale, vista anche la particolarità dell’oggetto; 
 
 
- di impegnare la somma suddetta per un totale di € 436,80 (IVA compresa) - al Tit.1 - Centro di 
Costo 01 01 /1 - Int. 03 del Bilancio 2010 - Cap.17500/00 “Prestazioni di servizi per spese varie di 
rappresentanza, celebrazioni, convegni e ricevimenti”: 
 
CAMPANINI MARCO P.I. 02471030342  IMP. N. 1202/1; 
 

- di provvedere mediante successivi provvedimenti del Responsabile alla liquidazione, ai sensi del 
vigente Regolamento di contabilità; 

 
- di dare atto che : 

• che non sono riscontrabili, per livello o specializzazione professionale, competenze simili 
all’interno della dotazione organica del Comune; 

• a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con i presenti incarichi non si superano i 
limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione Previsionale 
Programmatica 2010; 

• che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui al all’art. 30 del vigente Regolamento di 
Organizzazione citato in narrativa; 

• che si prescinde dall’obbligo del possesso della laurea in base ai specifici casi previsti 
dall’art. 7 c. 6 del D.Lgs.165/2001; 

- di inoltrare il presente atto al Servizio Segreteria e Contratti che provvederà alla pubblicazione del 
presente atto su sito web dell’ente in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 54 della L. 
n. 244 del 24/12/2007 ed alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica; 

 
- di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procederà con successivo 
atto, in riferimento e nei limiti dei presenti impegni ed a presentazione di regolari fatture. 
 
- di dare atto altresì che:  

a) la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole dei finanza pubblica ai sensi dell’art.9 D.L. 78/2009 
convertito in Legge 102/2009; 



 
b) i tempi di pagamento concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito 

dall’ordine dei servizio n. 51 del 31/10/2002. 
 

p.  IL DIRIGENTE 
Il Responsabile 

del Servizio Provveditorato 
Marisa Manenti 

 
 

 
MM/la 
 


