Comune di Novara
Determina n. 3 / 26/01/2017
del Servizi di promozione culturale e sportiva
Area / Servizio: Servizi di promozione culturale e sportiva

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Riolo Loredana
Unità
Proponente UOC Iniziative Culturali

Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 1.62.74

Proposta n.: 56

Prot. N.

_____

del

__________

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA – ANNO 2017 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE E
IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTI DIRETTI
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso,
le commemorazioni civili o religiose sono legate a temi di natura storica, sociale, umana, antropologica che
costituiscono importanti spunti di riflessione e di analisi.
•

• lo sviluppo di una progettualità di tipo culturale non può prescindere da un ruolo divulgativo di tali tematiche
che si accompagna e ben integra la pur fondamentale funzione di organizzazione tecnico logistica delle cerimonie
relative

ne deriva l'opportunità di sviluppare, in relazione agli eventi civili o religiosi, un percorso culturale in grado di
trasmettere conoscenza storica,spunti di riflessione,testimonianze artistiche e valori umani e sociali

•

Considerato,
che il 27 gennaio 2017 ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito con Legge 20 luglio 2000, n. 211 in ricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti

•

che per tale giorno la Legge stabilisce che vengano organizzate cerimonie, iniziative e momenti di riflessione
su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da
conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in
Europa, e affinchè simili eventi non possano mai più accadere
•

che tradizionalmente il Comune di Novara per celebrare tale ricorrenza organizza oltre alle tradizionali
manifestazioni civili di antica consuetudine, una serie di iniziative a corollario, arricchendo l’aspetto celebrativo e
culturale delle cerimonie;

•

che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 10 del 16/1/2017 ha approvato il programma di iniziative in
occasione del Giorno della Memoria - Anno 2017 demandando a Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura

•

e Sport – Unità Iniziative Culturali l'impegno di spesa complessiva massima di € 500,00 con imputazione al
Bilancio 2017 - CdR 31
Dato atto che le iniziative e la cerimonia commemorativa si svolgeranno secondo il seguente programma,
approvato dall’Amministrazione Comunale:
GIORNO DELLA MEMORIA
istituito con Legge 20 luglio 2000, n. 211
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico
e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti
GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2017
Novara – Aula Magna Dipartimento Economia Università del Piemonte Orientale – ore 9.30
INCONTRO CON GLI STUDENTI
delle Scuole secondarie di secondo grado
"Ascoltare la luce - Vita e pedagogia di Janusz Korczak"
Relatore Prof. Dario Arkel, docente di Pedagogia sociale dell'Università di Genova
e studioso di Pedaogia della Shoah
Novara - Biblioteca Civica Negroni ore 17.00
PRESENTAZIONE LIBRO
"Io che vi parlo. Conversazione con Giovanni Tesio" di Primo Levi
con Roberto Cicala e Giovanni Cerutti
VENERDÌ 27 GENNAIO 2017
Novara - Cimitero Urbano - ore 11.00
CERIMONIA COMMEMORATIVA
Visita al Reparto Ebraico
Omaggio al Monumento degli Internati
Novara - Scuola Fornara Ossola - ore 11.00
INCONTRO CON GLI STUDENTI
Testimonianza di Franco Debenedetti Teglio
Considerato che per l’organizzazione delle iniziative si rende necessario provvedere a quanto sottoindicato:
•

Progettazione grafica di inviti, manifesti

•

Stampa di 20 manifesti in digitale

•

Spedizione via mail di inviti

Fornitura e posa di n. 2 corone di alloro con bacche dorate e nastro bianco e rosso con dicitura “Comune di
Novara”, con sostegno autoportante, da collocare il 27 gennaio, entro le ore 9,00 al Cimitero Urbano presso il
Reparto Ebraico ed il Monumento degli Internati

•

•

Rimborso spese viaggio e pranzo al relatore Prof. Dario Arkel del convegno del 26 gennaio

• Richiesta al Servizio Cimitero di pulizia del Reparto Ebraico e del Monumento degli Internati ai quali verrà
collocata una corona di alloro;

Comunicazione al Comando Polizia Municipale del programma delle iniziative, con la richiesta di un adeguato
servizio d'ordine e di rappresentanza;
•
•

Presenza del Gonfalone del Comune alla cerimonia

•

Richiesta alla Provincia di Novara della presenza del loro gonfalone alla cerimonia

Servizio di allestimento impianto di amplificazione presso il Cimitero Urbano con n. 1 microfono con asta,
casse acustiche adeguate, generatore

•

Rilevato che
ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l.
90/2014, convertito in legge 114/2014, tutti gli enti locali possono procedere autonomamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
•

• ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
• ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n.
114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del
2016) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 1,000 euro possono non fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti di cui all'articolo 328 del Regolamento
approvato con DPR 207/2010, n. 207

Ritenuto di procedere, trattandosi di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
(riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
Dato atto che la tipologia della fornitura materiale pubblicitario e delle corone di alloro corrisponde ai meta
prodotti previsti nel mercato elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010 per i quali è stata avviata una procedura
comparativa mediante pubblicazione di RdO a cui sono stati invitati i fornitori a presentare un’offerta economica con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e che il prezzo più basso è stato presentato:
•

per la fornitura del materiale pubblicitario dalla Tipografia Italgrafica

•

per la fornitura di corone d’alloro dalla ditta Alessandro Fiori

Ritenuto, pertanto, di provvedere a quanto sopraindicato per una spesa complessiva di €
definita:
ALESSANDRO FIORI di Papa Giuseppa Natalina
Viale Roma n. 21 – 28100 Novara
P.Iva 01053350037
Fornitura n. 2 corone d’alloro
€ 154,54 + Iva 10%
CIG ZB91CF6D8F

€

170,00

367,60 , così

TIPOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
Via Verbano, 146 – Novara
P. IVA 00580690030
Per fornitura materiale pubblicitario
€ 80,00 + Iva 22%

€

97,60

€

100,00

CIG Z631CF6CEE
RIMBORSO SPESE
viaggio e pranzo del relatore del convegno del 26 gennaio
Prof. Dario Arkel
anticipo economale

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali"
Richiamata la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione ed il D. Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs 97/2016) "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. ed ii.
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti a
norma dell'articolo 54 del D.Lgs 165/2001) ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novara
adottato con DGC n. 311 del 27/12/13
Richiamata la L. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss. mm. ed ii.
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi per il responsabile competente ad adottare il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Novara;
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D. Lgs. 33/2013
Dato atto che:
•

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese

Il responsabile dell’istruttoria è l’Istruttore Amministrativo Direttivo dell’U.O.C. Iniziative Culturali - Servizio
Cultura e Sport Loredana Riolo;

•
•

Il responsabile della pubblicazione dei dati è il Segretario Generale Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Precisato che la presente determinazione diventa efficace ed esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come
risulta dall’apposita annotazione a margine della presente;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1)
di dare corso, così come disposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 10 del 16/1/2017,
all'organizzazione delle iniziative in occasione del “Giorno della Memoria” per l’anno 2017 , secondo le
modalità indicate in premessa;

di procede mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
per la fornitura del materiale pubblicitario e delle corone di alloro, previa procedura comparativa sul MEPA,
per una spesa complessiva di € 267,60;

2)

di autorizzare il Servizio Economato ad anticipare l'importo di € 100,00 per il rimborso delle spese
viaggio e pranzo del del relatore del convegno del 26 gennaio, Prof. Dario Arkel

3)

4)
autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento previsto e dietro rapporto
dei Servizio Cultura, i mandati di pagamento in favore delle Ditte interessate, su presentazione di regolari
fatture;

di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5)

di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 163 del Dlgs 267/2000 in quanto
l'importo della spesa, sommato agli impegni precedentemente assunti, non è superiore, mensilmente, ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2016-2018, competenza 2017

6)

7)
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente,
sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013

di imputare la spesa di € 367,60
(Capitolo 770140/9) come segue:

8)

al Bilancio

2017

- CDR

ALESSANDRO FIORI

€

170,00

ITALGRAFICA
RIMBORSO SPESE ANTICIPO ECONOMALE

€
€

97,60
100,00

31

- Codice

05021.03.1841

IL DIRIGENTE
PAOLO CORTESE
(atto sottoscritto digitalmente)

