ORIGINALE

kú-

COMUNE DI RACCUJA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N° 329
Dei 01-10-2019

Oggetto:

REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA PROGRAMMA
TELEVISIVO: "TRINACRIA, L'ISOLA DEL MITO"
IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTOCIG: ZBA29FC84F -

['Anno Duemiladiciannove, il giorno Uno del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con provvedimento n 103 del 24/07/2019 dichiarato immediatamente esecutivo, la Giunta
Comunale ha assegnato al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma complessiva di €
1.000,00, per l'adesione all'iniziativa promossa dalla emittente Onda TV di realizzare un
programma denominato Trinacria, l'isola del mito" su Raccuja;
- che la spesa complessiva di € 1.000,00 trova copertura al Capitolo 105203301 del Bilancio di
previsione 2019/2021. esercizio 2019;
VISTA la proposta progettuale, in atti, fatta pervenire dall'emittente ONDA TV, Accademia P.C.E
sri., canale 85 digitale terrestre, via Asmara, 10 S. Agata Militeflo, PIVA 01436090839,

DATO ATTO:
- che occorre provvedere, con la presente determinazione, a mettere in atto le procedure per
l'affidamento della fornitura del servizio di che trattasi, ivi compreso l'assunzione dell'impegno
spesa di complessivi € 1 000,00:
- che. trattandosi di prestazioni di natura tecnico- artistica, per di più gestito in regime di esclusiva,
si versa nella fattispecie di cui all'art 41 del R D. n 827 del 23 Maggio 19241
- che è stato acquisito il CIG: ZBA29FC84F-

RITENUTO, pertanto di dover procedere in merito ali affidamento di che trattasi facendo ricorso
alla disciplina di cui alI'art 36. comma 2. lett a) del D Lgs 50/2016 e ss mm li . che consente
I affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40 000,00

VISTO il comma 130 dell'art. i della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale è stato
modificato l'arti, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00.
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'O.A.EE.LL vigente in Sicilia, approvato con L.R. n. 16/63 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
La L.R. 48/91;
La L.R. 23/98;
La L.R. 30/98;
Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
Il R.D. 827/1924;
la Determina Sindacale n. 05 del 20-05-2019;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità Comunale
DETERMINA

1) Di affidare dall'emittente ONDA TV, Accademia P.C.E sri., canale 85 digitale terrestre,
via Asmara, 10 S. Agata Militello, P.IVA 01436090839 la realizzazione del programma
televisivo denominato "Trinacria, l'isola del mito" su Raccuja, della durata di 30 minuti
con repliche e diffusione anche sui maggiori canali di comunicazione.
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 1 .000,00 dando atto che la stessa trova
copertura al Capitolo 105203301 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019;
3) Di dare atto che è stato acquisito il CIG: ZBA29FC84F4) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma i, del D. Lgs. 267/2000.
5) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 27 del Regolamento di Contabilità Comunale.
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COMUNE DI RACCUJA
CITA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE PREVENTIVO REGOLA RITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antoino

MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del
D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n.329 del 01/10/2019 avente ad
oggetto
REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA PROGRAMMA TELEVISIVO: "TRINACRIA, L'ISOLA DEL MITO" SU RACCUJA.
IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO-CIG
APPONE il visto di regolarità contabile xfl FAVOREVOLE 5fl%/•1
NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

El

Impegno
547

Data
19/07/2019

Importo
€ 1.000,00

Intervento/Capitolo
105203301

Data JtUJ/,o(

Esercizio
2019

"
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olJt. Anlo$iojMILETI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONFk
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (ari. 9 comma I, lett. a), punto 2 deI !).L. 782009)
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Data

Dott.
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Parere sulle proposte di delibere

FINI' ,

io MILETI

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal
al 04-10-2a9 At ìl°i40-24

Raccuja, L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

