DETERMINAZIONE N. 258 DEL 07.11.2017
Oggetto: Le Isole del Gusto 2017 edizione Regionale – Progetto Grafico –
Liquidazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento avente per oggetto “Le Isole
del Gusto 2017 edizione Regionale – Progetto Grafico – Liquidazione”;
Premesso che:
− la relazione Previsionale e programmatica 2017, approvata dal Consiglio
camerale con deliberazione n. 17 del 07.11.2016 e aggiornata con deliberazione
del Consiglio Camerale n. 8 del 27/09/2017 nell’ambito dell’area strategica 2,
Obiettivo Strategico 6, Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali,
prevede la manifestazione Le Isole del Gusto 2017 ed. regionale, quali attività
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente, destinando ad
esse un budget complessivo aggiornato di € 67.340,00;
− con determinazione del Segretario Generale n. 205 del 28/08/2017 è stato
disposto, al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività promozionali
e di comunicazione della manifestazione Le Isole del Gusto edizione regionale
2017, l’affidamento alla ditta ADWM di Valter Mulas di Oristano, del servizio
di progettazione grafica al costo di € complessivo di € 3.000,00 iva esclusa – €
3.660,00 iva inclusa;
Dato atto che il servizio sopra indicato è stato regolarmente fornito nei tempi
stabiliti, conformemente ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite;
Riscontrato che in relazione alla manifestazione sopra indicata è pervenuta a questa
Camera la fattura 15E del 01/11/2017 CIG Z1F1F5ECE7, dell’importo di € 3.660,00
iva inclusa emessa da ADWM per la realizzazione del Progetto Grafico “Le Isole del
Gusto edizione regionale 2017;
Verificata la regolarità della fattura prodotta;
Dato atto che:
- è stata acquisita la dichiarazione del fornitore che indica il conto corrente dedicato
sul quale effettuare i pagamenti della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano in
relazione alle forniture in oggetto;
- le dichiarazioni del fornitore con le quali si attesta:
• di aver preso visione del Codice di comportamento adottato dalla Camera
di Commercio di Oristano con deliberazione G.C. n.77 del 23.12.2013;
• di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 2, comma 2, che estende
l’applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o
che realizzano opere in favore dell’ente;

di essere consapevole che l'accertata violazione da parte della ditta e/o di
suoi dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal
citato codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del
contratto o decadenza dal rapporto, secondo le previsioni dell’art.2,
comma 3, del Codice stesso;
- è stato acquisito il DURC on line;
- il CUP richiesto per Le Isole del Gusto 2017 è il seguente: n. H13D16000980003;
•

Inteso procedere alla liquidazione delle somme dovute;
Visti :
− il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
− il D.P.R. 2 novembre, 2005 n. 254, concernente il regolamento che disciplina la
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
− il preventivo economico per l’esercizio 2017 approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 20 del 28.12.2016, aggiornato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 9 del 27/09/2017;
− il budget direzionale 2017 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.
64 del 28.12.2016, aggiornata con deliberazione della Giunta Camerale n. 31
del 27/09/2017;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in
particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile del Procedimento come
sopra riportata e determinare in conformità;
Acquisito il parere del responsabile del Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza, in
ordine alla corretta imputazione contabile e alla verifica della disponibilità
economica in bilancio;
DETERMINA

1. di liquidare e autorizzare a favore della ditta ADWM di Valter Mulas di Oristano
il pagamento dell’importo di 3.000,00, in relazione alla fattura n. 15E del
01/11/2017 CIG Z1F1F5ECE7, emessa per la realizzazione del Progetto Grafico
“Le Isole del Gusto edizione regionale 2017;

2. di disporre il versamento dell’IVA, pari all’importo complessivo di € 660,00 in
conformità alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 629, della Legge 23
dicembre 2014, n.190;
3. di dare atto che per i pagamenti di cui ai punti precedenti, pari a complessivi
3.660,00 € saranno utilizzate le risorse del preventivo economico 2017, al conto di
budget n. 330000 “Interventi Economici” Cdc BE01 “Promozione economica”;
4. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza e
alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma
2 dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
Oristano, 07.11.2017
Il Segretario Generale
F.to dott. Enrico Massidda
============================================================
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal
decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, è
pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano www.or.camcom.it per sette giorni
consecutivi dal 07.11.2017

