
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Provincia di Ravenna

LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 168 del 09/09/2016
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  PARETI  DI  ALCUNI  EDIFICI  DI 
PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile dell'Area

Richiamati:
– la delibera di Consiglio n.  14 del  09/02/2016  di approvazione del Bilancio di previsione 

2016/2018 e, in allegato, il DUP;

– la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 7/06/2016  ad oggetto APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  -  PIANO  DELLA  PERFORMANCE  -  PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016-2018 (ART. 197, CO.2. LETT.A DLGS 
N.267/00  E  ART.10  D.LGS.150/2009)  DEL  COMUNE  DI  MASSA  LOMBARDA  e 
successive modifiche ed integrazioni;

– il decreto  n.  7  del  22/07/2014  con  cui l’Amministrazione  Comunale  ha  proceduto  alla 
nomina dei Responsabili di Settore per l’anno 2014 fino a diversa disposizione;

– la determina n. 1485 del 29/12/2015 del dirigente dell'Area Servizi Finanziari con la quale è 
stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa, in qualità di responsabile di Settore 
ragioneria u.t. Massa Lombarda, alla Dott.ssa Ilaria Pondi.

Premesso che il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea 
con i nuovi dettami normativi e pertanto verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con 
detti principi.

Considerato che  l'Amministrazione  Comunale  intende  procedere  con  la  messa  in  atto  di  un 
progetto di arredo urbano consistente nell'effettuazione di una serie di interventi di riqualificazione 
del patrimonio edilizio comunali (Jyl, campo sportivo Massa, CDQ, parete obliqua Canale Mulini 
via Dine e Salvalai, scuole elementare);

Sottolineato che  detto  progetto  di  arredo  urbano  rientra  nella  linea  di  mandato  definita  dal 
Condsiglio Comunale "MASSA FUTURA: TERRITORIO BENE COMUNE, LA CURA DELLA 
CITTA' E LA CULTURA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO", definita nel Dup 2016/18 nella 
missione  09:  sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente,  Programma 02:  tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale, Paragrafo: qualità urbana e del patrimonio pubblico;



Visto l'art.63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 che consente l'affidamente mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando ad un determinato operatore economico nel caso di 
creazione o acquisizione di opera d'arte quale rappresentazione artistica unica;

Richiamato il parere della Corte dei Conti sez. Liguria n.64/2014 che sottolinea l'inconfrontabilità 
concorrenziale  della  performance  del  singolo  artista,  tale  da  renderla  inidonea  a  procedure 
comparative siano esse elettroniche o tradizionali;

Visto l'indirizzo della seduta del 16/08/2016 con la quale la Giunta Comunale incarica l'Ufficio 
tecnico di affidare l'effettuazione degli interventi, consistenti nella realizzazione di murales artistici 
sulle alcune pareti di immobili comunali, individuando contestualmente l'artista da incaricare nella 
persona del sig. Alessandro Giovannini;

Preso atto del preventivo pervenuto dal sig. Alessandro Giovannini (prot. 7370 del 16/08/2016) 
relativo  all'esecuzione  degli  interventi  di  che  trattasi  (murales)  sugli  edifici  individuati,  che 
comporta una spesa di € 4.300,00 oltre a oneri ed Irap e quindi per complessivi € 5.994,22;

rilevata la richiesta di ottenere un acconto pari ad € 2.500,00 per l'approvvigionamento preventivo 
dei materiali necessari per la reealizzazione degli interventi;

Ritenuto pertanto di affidare la realizzazione degli  interventi  di  riqualificazione degli  edifici  in 
oggetto  mediante  contratto  di  natura  occasionale  il  cui  compenso,  erogato  dal  Comune,  è 
onnicomprensivo di qualsiasi onere a carico del datore di lavoro e del soggetto incaricato (IRAP, 
ritenuta d'acconto IRPEF ed eventuale contributo INPS);

Dato atto che la spesa relativa all'incarico in oggetto non rientra nel limite imposto dall'art.6 comma 
7 del d.l. 78/2010 convertito con modifiche in legge n.122/2010;

Rilevata la disponibilità delle risorse al Cap:3040MA – Art:3320 - CDR043 – Cdg:105;

Ritenuto,  per  le  motivazioni  che  precedono,  di  affidare  al  sig.  Giovannini  Alessandro  la 
realizzazione dell’intervento di cui in oggetto;

Dato atto inoltre che:
• l'esecuzione della prestazione avverrà nei mesi di settembre-ottobre e novembre 2016;
• la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente 

atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
• i  tempi  di  pagamento  concordati  sono  coerenti  con  quanto  stabilito  dall'ordinamento  in 

materia  di tempestività dei pagamenti;

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

-  di  affidare  la  realizzazione  degli  interventi  in  oggetto  (riqualificazione  delle  pareti  di  alcuni 
immobili comunali mediante la realizzazione di murales) a titolo di prestazione occasionale  al sig. 
Alessandro  Giovannini,  soggetto  individuato  dalla  Giunta  Comunale,  in  possesso  dei  requisiti 
necessari, le cui generalità sono conservate agli atti comunali;

- di affidare la suddetta prestazione al Sig. Alessandro Giovannini per un importo di € 4.300,00 oltre 
ad oneri e Irap e quindi per complessivi € 5.994,22  così come risulta dal preventivo Prot. 7370 del 
16/08/2016 che si conserva agli atti di ufficio e alle seguenti condizioni essenziali:

• Tempi: entro e non oltre il 30 novembre
• Pagamenti: entro 31/12/2016

-  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  5.534,22  nel  Bilancio  2016-2018  annualità  2016  al 
Cap:3040MA – Art:3320 - CDR043 – Cdg:105 a favore dell'avente diritto e come dettagliato nella 
tabella in calce;

- di autorizzare l'emissione di prima nota per € 2.500,00 oltre a oneri e Irap, a titolo di acconto 
per approvvigionamento materiali, come da richiesta allegata al preventivo prot.7370/2016;

- 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,  in  base al  combinato disposto 
degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

• con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di “Saldo di competenza finale” 
richiamate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208 - Art. 1 - commi 709-
712 - commi 728/732) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini 
di competenza, tra le entrate e le spese finali;

• a  norma  dell'art  183  comma  5  del  D.Lgs  267/2000  ha  provveduto  a  verificare  che  la 
scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2016 e 
che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio; 



• a norma dell'art  183 comma 8 del  D.Lgs 267/2000 ha accertato che il  programma dei 
pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del pareggio di Bilancio come disciplinato dalla Legge di stabilità 2016;

- di rinviare a successivi provvedimenti di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese impe
gnate con il presente atto, dietro presentazione di regolare nota di debito;

- 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 non trasmettere il presente atto, su indicazione del Segretario Generale,  alla sezione regionale 
della Corte dei Conti in quanto il valore netto affidato è inferiore ad € 5.000,00;

- di dare atto  infine  che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la 
voce  la  voce  INCARICO 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;

TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IM
P  

Tit:1- Miss:01-
Prog:05-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.9
9.999/ 
Cap:3040MA - 
Art:3320
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:105

REALIZZAZIONE 
MURALES

GIOVANNINI 
ALESSANDRO,,,,,,DA 
DEFINIRE, IBAN: IT

2016/621/1 €       5.532,49

IM
P  

Tit:1- Miss:01-
Prog:05-
M.Agg:02   
ContiF:U.1.02.01.0
1.001/ 
Cap:7040MA - 
Art:7012
- Cdr:CDR014 - 
Cdg:105

IRAP 
REALIZZAZIONE 
MURALES

AGENZIA DELLE 
ENTRATE - 
IRAP ,,,,,,GIROFONDI 
TAB. B, IBAN: 
000000001777

2016/622/1 €         461,73

Massa Lombarda, 09/09/2016

Il Responsabile dell'Aerea      
Geom. Marco Cerfogli       


	Il Responsabile dell'Area

