Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 9
N. GENERALE 127 DEL 24/01/2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA STAMPA DI N50 MANIFESTI INERENTI L`AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN
EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA. CIG: ZD426D130C
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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 9
DEL 24/01/2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA STAMPA DI N50 MANIFESTI INERENTI L`AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN
EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA. CIG: ZD426D130C
IL DIRIGENTE

VISTI:
•
•
•

gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola
propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del
Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art.151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 come
da allegato;

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata
all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito
nella sezione “Amministrazione trasparente” della pagina web istituzionale di questo Ente, secondo le
indicazioni degli artt.26 – commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013.
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Il DIRIGENTE AREA URBANISTICA
Arch. Francesco Gianferrini

IL DIRIGENTE
VISTA la Delibera di G.C. n.143 del 02.08.2018 con cui è stato approvato il bando pubblico e la relativa
domanda di partecipazione per la concessione di contributi, a fondo perduto, per la rimozione e lo
smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in edifici di proprietà privata.
RITENUTO di dover diffondere tale bando attraverso i mezzi di comunicazione e, precisamente, mediante
dei manifesti per le strade della città di Trani e di pubblicarlo sul sito del Comune di Trani.
VISTO l’art.36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 che dispone “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta”;
VISTO il successivo art.37 del citato decreto nel quale è stabilito che “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00”;
RICHIAMATO il parere del Presidente ANAC del 30.10.2018 “Indicazioni alle stazioni appaltanti
sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a
1.000 euro” che riporta: L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di
procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo
citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici;
RICHIESTO alla tipografia “Landriscina Editrice” di Gennaro Landriscina, sita a Trani in Via Trombetta, 7
– P.IVA: 06536310722, un preventivo offerta per la fornitura di n.50 manifesti (stampa formato 70x100),
inerenti l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di manufatti
contenenti amianto presenti in edifici di proprietà privata.
ACQUISITO dalla tipografia “Landriscina Editrice” di Gennaro Landriscina un preventivo offerta (prot.
n°2363 del 21.01.2019) per la fornitura di n.50 manifesti (stampa formato 70x100), inerenti l’avviso
pubblico per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto
presenti in edifici di proprietà privata.
RITENUTA congrua la richiesta economica per l’espletamento della fornitura di cui sopra, pari ad una
spesa totale di €.85,40 (IVA 22% compresa).
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari ai fini della procedura, è stato acquisito il codice C.I.G. n°ZD426D130C
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.719 denominato “Acquisto altri beni di
consumo – parchi e giardini” del Bilancio di Previsione Esercizio 2019, sufficientemente capiente;
ACCERTATA la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.107 del T.U.EE.LL.
approvato con Decreto L.vo n.267/2000;
CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
1. di affidare la fornitura di n.50 manifesti inerenti l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la
rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in edifici di proprietà privata, alla
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tipografia “Landriscina Editrice” di Gennaro Landriscina, sita a Trani in Via Trombetta, 7 – P.IVA:
06536310722;
2. di impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n.118/2011, la seguente somma con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.
Macroaggregato
Centro di costo

719
103
3491

SIOPE
Creditore

Acquisto altri beni di consumo – parchi e giardini
Descrizione
9/5
1.03.01.02.000
Miss/Progr.
PdC finanziario
2019
NO
Compet. Econ.
Spesa non ricorr.
ZD426D130C CUP
CIG
Tipografia “Landriscina Editrice” di Landriscina G. via Trombetta, 7 Trani

Causale

Stampa n.50 manifesti (formato 70 x 100) inerenti bando pubblico per la concessione di
contributi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in edifici
di proprietà privata.

Modalità finan.

Bilancio Comunale

Imp./Pren. N.

Importo

€.85,40=

Frazionabile
12

in

NO

3. di imputare la spesa complessiva di €.85,40= (I.V.A. inclusa) in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue :

Progr.

Esercizio

Cap./Art.

Importo

2019

719

€.85,40=

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma1 del D.Lgs.
n.267/2000
e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell’Area
Economico-Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione in guisa di parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art.
23, 25 DPRAREA
445/2000
e art .20 e 21 D.lgs
Il Dirigente
URBANISTICA
82/2005 da:
Gianferrini Francesco
GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976
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Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA URBANISTICA nr.9 del 24/01/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 360/0

Data:

31/01/2019

85.40

Importo:

IMPEGNO SPESA PER LA STAMPA DI N50 MANIFESTI INERENTI L`AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN EDIFICI DI
PROPRIETÀ PRIVATA. CIG: ZD426D130C

SIOPE:
1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati
Beneficiario: LANDRISCINA EDITRICE DI GENNARO LANDRISCINA

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Impegno nr. 360/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

891,032.49

Disponibilità residua:

571,467.51

1,000.00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1,462,500.00
890,947.09
85.40

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

719

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - PARCHI E GIARDINI

Impegno nr. 360/0:

85.40

Totale impegni:

85.40

Disponibilità residua:
Progetto:

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED

Resp. spesa:

3491 - Ambiente e Gestione Rifiuti

Resp. servizio:

3491 - Ambiente e Gestione Rifiuti

TRANI li, 31/01/2019
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

0.00

914.60

Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 168

Settore Proponente: AREA URBANISTICA
Ufficio Proponente: Politiche ambientali
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LA STAMPA DI N50 MANIFESTI INERENTI L`AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA. CIG: ZD426D130C
Nr. adozione settore: 9
Nr. adozione generale: 127
Data adozione:
24/01/2019
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 31/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.
Trani, lì 01/02/2019
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.
Trani, lì 01/02/2019
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 07/02/2019 al 22/02/2019.

Trani, lì 07/02/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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