DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1441 DEL 05/06/2017

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO MUSEO

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL
SERVIZIO MUSEO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
16/06/2017 al 01/07/2017.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo
libero e beni culturali
Servizio Museo
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E
SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO - NUOVO IMPEGNO DI SPESA
PER IVA
Proposta n. 1644

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con Determinazione a contrarre n. 1787 del 19.7.2016 si è stabilito di procedere
all’individuazione di Ditta affidataria per il “Servizio di gestione delle attività didattiche e
scientifiche del Servizio Museo”, per un periodo di nove mesi, mediante procedura
negoziata
su
piattaforma
MEPA
(Mercato
elettronico
della
pubblica
amministrazione),tramite richiesta di offerta (RDO) con il criterio del prezzo più basso,
approvando nel contempo il capitolato del servizio;
-

che a seguito dell’espletamento della gara il servizio in questione, con determinazione n.
2179 del 2/9/2016 è stato affidato a SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. –
ONLUS di Genova per un importo di € € 37.450,00 (e quindi € 4.161,11 mensili) oltre €
3.745,00 (10 %) per eventuali variazioni in corso di esecuzione;

-

che pertanto con contratto rep. N.2466 del 16/9/2016 si è provveduto ad affidare il servizio
di che trattasi per la durata di nove mesi a decorrere dal 14/9/2016, con scadenza quindi il
13/6/2017, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo massimo di nove mesi;

-

che per mero errore non era stata impegnata la somma occorrente per far fronte all’onere
dell’IVA (aliquota 22%), per un importo di € 9.062,90;

-

che pertanto occorre provvedere ad adottare un nuovo impegno di spesa mediante
imputazione al capitolo 716837 del bilancio 2017;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90
e ss.mm.ii è l’avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore promozioni eventi culturali, turistici,
sportivi e del tempo libero – beni culturali, il quale ne ha curato l’istruttoria e ne attesta la
correttezza e la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs 267/2000.
DATO ATTO altresì che in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e ss.mm.ii. il dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli
stanziamenti di bilancio;

VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI
- C.C. n. 21 del 26 aprile 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione ed il DUP per il triennio 2017-2018-2019;
- G.C. n. 94 del 24.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
"PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2017-2019.
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad impegnare la somma di € 9.062,90
per fare fronte all’onere dell’IVA, relativamente al contratto rep. n. 2466 del 16/9/2016 con
SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. – ONLUS di Genova
2. di imputare detta somma sul capitolo 716837 del bilancio 2017.

IL DIRIGENTE
Avv. Danilo Sfamurri
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.1441 del
05/06/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1176/0

Data:

01/06/2017

Importo:

9.062,90

Oggetto:

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER IVA

SIOPE:

1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

3.572.805,31

Missione:

7 - Turismo

Impegni gia' assunti:

3.319.696,33

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 1176/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

9.062,90
3.328.759,23

Disponibilità residua:

244.046,08

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

2.152.000,00

Capitolo:

716837

Impegni gia' assunti:

1.983.472,26

Oggetto:

MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE LOGISTICA E VARIE

Impegno nr. 1176/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

9.062,90
1.992.535,16
159.464,84

SANREMO li, 05/06/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà
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