COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE 02

04 - II DIREZIONE
Registro di Servizio: 11 del 09/03/2017

OGGETTO: 723^ EDIZIONE FIERA REGIONALE SAN GIORGIO 20/25 APRILE 2017 - APPROVAZIONE VERBALI
DI GARA

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

179 del 09/03/2017
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________09/03/2017__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



l’art.5, comma 11, del Decreto Legge n. 244/2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016,
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di
cui all’articolo 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo
2017;
l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che dispone l’automatica autorizzazione dell’esercizio
provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario,
applicandosi per l’effettuazione delle spese le modalità di gestione di cui al comma 1 del
medesimo articolo;





la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2017 avente oggetto: “ Esercizio
provvisorio anno 2017. Assegnazione provvisoria delle dotazione finanziarie ai sensi dell’art.
163 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
X

dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art.
151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa
spesa è finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

Gravina, 08.03.2017

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Avv. Antonio PIIZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI GARA
Avv. A. Maria DESIANTE

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- con la deliberazione di G.C. n.94/2016 è stata indetta la 723^ Edizione Fiera Regionale di
Gravina in Puglia San Giorgio – per i giorni dal 20 aprile al 25 aprile 2017;
- con deliberazione di G.C. n.18 del 31.01.2017 è stata approvata, tra l’altro, la
programmazione economica delle presumibili esigenze relative allo svolgimento della attività
fieristica di cui si tratta;
- con il suddetto provvedimento n.18 del 31.01.2017 si è dato mandato al Dirigente dell’ Area
Finanziaria l’adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 e dell’art. 192
del D.Lgs n. 267/2000;
- con propria determinazione n.76 del 07.02.2017, per i motivi ivi indicati, è stato approvato
l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’indagine di mercato tesa alla selezione
degli operatori economici abilitati sul Me.PA per l’Iniziativa “Eventi 2010” e il Metaprodotto
“Organizzazione e Gestione Integrata degli Eventi”, da invitare alla procedura negoziata per
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 723^
FIERA REGIONALE S.GIORGIO 20/25 APRILE 2017;
ACCERTATO che il giorno 06.03.2017 alle ore 10.15 si è regolarmente costituito il
seggio di gara;
VISTI i verbali di gara n.1 del 06.03.2017 e n. 2 dell’08.03.2017, in esito al quale
ultimo, tra l’altro, risulta che dal prosieguo della gara,
sono escluse :
a) la Ditta n. 4 Piesse Management di Popolizio Donato
b) la Ditta n. 5 Nuova Realtà SCS
c) la Ditta n. 6 Opera Events srl
d) la Ditta n. 10 Gravina in Murgia Consorzio Turistico
e) la Ditta n. 7 VM Live srls
sono ammesse:
le ditte contrassegnate con il numeri 1, 2, 3 , 8 e 9, che saranno invitate a formulare la propria
offerta economica a mezzo R.d.O. sul Me.P.A per l’affidamento del servizio di cui si tratta.
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto, quindi, di approvare i

suddetti verbali di gara, n.1 del 06.03.2017 e n. 2 dell’08.03.2017, che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto e di far proprie le motivazioni della Commissione di gara in
ordine alle Ditte escluse e alle Ditte ammesse alla prosecuzione della procedura di gara;
DETERMINA
DI APPROVARE i verbali di gara n.1 del 06.03.2017 e n. 2 del 08.03.2017, allegati
sub 1 e sub 2 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI INCARICARE il Servizio Gare e Contratti e il Servizio Gabinetto ai quali viene
trasmessa copia del presente provvedimento, di provvedere, per quanto di rispettiva
competenza, agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.
CRONOGRAMMA
Di seguito all’adozione da parte del Dirigente ed alla intervenuta esecutività della presente
determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:
1) VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI
DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENI SUPERIORI A € 10.000,00);
2) copia conforme all’originale dovrà essere trasmessa a:
Direzione

Servizio Gare e Contratti
Servizio Gabinetto

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 09/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

