
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3235 del 12/11/2021

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  del  servizio  di 
"ideazione,  realizzazione,noleggio,  manutenzione,  smontaggio  di  installazioni  e 
addobbi  artistici  e  luminosi  da  realizzare  nella  città  di  Terni  in  occasione  delle 
festività natalizie e valentiniane 2021/2022" alla  società Eventi.com SNC Terni.  ai 
sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 mediante trattativa diretta a 
valere sul MEPA.

Impegno di spesa per l'importo complessivo di � 130.296,74.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di:  €. 130.296,74

CAPITOLO: 572 e 477
CENTRO DI COSTO: 750
IMPEGNO: IMP. 2979/2021 rif. acc.to 2894/2021

IMP. 2981/2021 rif. acc.to 2894/2021

IMP. 2982/2021 rif. acc.to 3461/2021

IMP. 2983/2021
CONTO FINANZIARIO vari
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si  
esprime parere di regolarità contabile:



 favorevole rif. d.c.c. 240/2021 dando atto della successivva variazione di esigibilità per � 
30.000 al 2022



IL DIRIGENTE

Premesso che:

− con Determinazione Dirigenziale n. 2883 del 14/10/2021, avente  ad 

oggetto “Determinazione a contrarre con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del  D.Lgs.  n.50/2016 e s.m.i.  mediante  Richiesta  di  offerta  sulla  piattaforma 

MEPA  (RdO),  per  l’affidamento  del  servizio  di  ideazione,  realizzazione, 

noleggio,  manutenzione,  smontaggio  di  installazioni  e  addobbi  artistici  e 

luminosi da realizzare nella città di Terni in occasione delle festività natalizie e 

valentiniane 2021/2022 – Approvazione di documenti di gara, allegati tecnici e 

prenotazione di impegno di spesa”, è stato dato avvio alla procedura di evidenza 

pubblica per l’affidamento del servizio di che trattasi, previa  pubblicazione 

di un avviso pubblico,  mediante  affidamento  ex  art.  60  del  D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., attraverso RdO su MEPA secondo il criterio dell’Offerta 

economicamente più vantaggiosa;

− con la medesima DD sopra citata, si è provveduto alla  prenotazione  di 

impegno  di  spesa  per  complessivi  Euro  135.600,00  a  cui  si  fa 

riferimento;

Dato atto:

Che il  programma  del  Natale  a  Terni  2021  ideazione,  noleggio,  installazione  e  realizzazione 

luminarie e addobbi natalizi, ha a base di gara l’importo di Euro 107.886,36 (oltre IVA) come da 

seguente quadro economico:

Quadro economico

 Descrizione importo
aliquot

a Importo
A Importo servizio (A1+A2+A3)   €              107.886,36 
A1 di cui noleggio materiali 70,0%  €                 75.520,45 
A2 di cui importo manodopera 29,5%  €                 31.826,48 
A3 di cui oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso 0,5%  €                       539,43 
   
B Costi della sicurezza d.lgs. 81/08 (su A) 3%  €                   3.236,59 
 Totale (A+B)   €              111.122,95 
 Somme a disposizione   
 IVA 22% 22%  €                 24.447,05 
 Contributo ANAC Stazioni Appaltanti   €                         30,00 
 Importo complessivo   €              135.600,00 



Considerato che le stazioni appaltanti sono tenuti a versare a favore dell’A.N.AC., con le modalità 

e i termini di cui all’art. 3 del provvedimento dell’ANAC delibera 1121 del 29/12/2020, i seguenti 

contributi in relazione all’importo posto a base di gara: € 30,00. Con il presente provvedimento si 

provvede altresì ad impegnare tale somma a favore dell’ANAC a fronte del CIG SIMOG 

relativo alla gara n. 8934761E03 (CUP è F49J21012120002).

Dato  atto  che  il  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  nei  modi,  forme  e  

termini previsti dalla vigente normativa, che il termine di presentazione 

delle offerte era fissato alle ore 12:00 del giorno 04/11/2021, che entro  

il  termine  sopra  indicato,  hanno  presentato  offerta  i  seguenti  2  (due) 

operatori economici:

Ragione Sociale Partita Iva

1 Eventi.com Snc di Terni 01466260559

2 Elettroromagna di Ottavianelli Umberto 02325520563

Rilevato:

- che Determina dirigenziale  n. 3195 del  10/11/2021, a seguito dell’esito del  

controllo  della  documentazione amministrativa  da parte  del  Seggio di  gara  e  

successivo soccorso istruttorio, è stato escluso per difetto di documentazione 

amministrativa  l’Operatore  economico  Elettroromagna  di  Ottavianelli  

Umberto,   mentre  è  stato  ammesso  alla  fase  successiva,  l’Operatore 

Economico Eventi.com Snc;

- che con D.D. 3146 del 05/11/2021, è stata costituita la Commissione di Gara 

per  la  valutazione  dell’offerta  Tecnica  e  dell’Offerta  Economica 

dell’Operatore economico Eventi.com Snc;

-  che in data  12 novembre,  si  è riunita  la competente Commissione prima in  

seduta pubblica e successivamente in seduta riservata, per il controllo di tutta  

la  documentazione  presentata,  nonché  per  l’esame  dell’offerta  Tecnica,  la  

verifica dell’anomalia e della congruità dell’offerta economica dell’operatore  

economico Eventi.com Snc;



- che la stessa Commissione dopo aver scaricato e stampato dalla piattaforma 

MEPA la  documentazione  relativa  all’offerta  Tecnica,  in  seduta  privata  ha 

esaminato l’offerta Tecnica pervenuta, riscontrandola mancante:

a) dell’elenco dei prezzi unitari per ciascuna tipologia di addobbo;

b)  del  progetto  di  ciascuna  tipologia  di  installazione  a  firma  di  un  tecnico  

abilitato,  da  cui  risulti  la  conformità  con  riferimento  alla  staticità  e  alla  

resistenza degli agenti esterni, come previsto nel disciplinare dall’art. 15 lett.  

a),  ultimo  comma,  e  dettagliatamente  riportato  nel  verbale  n.  2  del 

12/11/2021, al cui contenuto per sostanza e merito si rinvia; 

-  che  con  successiva  determina  dirigenziale  n.3229  del  12/11/2021  è  stato  

escluso  dalla  gara  l’operatore  economico  Eventi.com  Snc  per  difetto  della 

documentazione  tecnica  obbligatorio  prevista  nel  disciplinare  di  gara,  come 

sopra descritto. 

Dato atto che la  gara per l’individuazione del  soggetto contraente tramite la  

piattaforma  elettronica  non  è  andata  a  buon  fine  a  causa  delle  esclusioni 

citate;

Ritenuto:

▪ di  dover  assicurare  in  tempi  celeri  l’organizzazione  dei  servizi  di  allestimento  delle 

luminarie  e  del  Natale  cittadino  in  modo  da  garantire  l’inaugurazione  delle  luminarie  alla 

tradizionale data dell’8 di dicembre 2021;

▪ di  dover  procedere  senza  indugio  all’attivazione  di  un  affidamento  diretto  tramite 

piattaforma elettronica MEPA per l’individuazione del soggetto in grado di assicurare il  buon 

esito del Servizio di ideazione, realizzazione, noleggio, manutenzione smontaggio di installazioni 

e addobbi artistici e luminosi da realizzare nella città di Terni in occasione delle festività natalizie 

e valentiniane 2021/2022;

Considerato che in ragione dell’urgenza di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto, 

per la necessità di dare inizio alle procedure di affidamento per la buona riuscita del Servizio 

di ideazione e realizzazione degli addobbi artistici e di installazione delle Luminarie per il 

Natale di Terni 2021 di cui alla Deliberazione di Consiglio n.240/2021, si ritiene di procedere 

mediante  affidamento  diretto,  nel  rispetto  dell’art.  1,  comma  2°,  lett.  a),  della  legge  11 



settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (cd. Decreto Semplificazioni),  così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, secondo cui, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 

entro  il  30  giugno  2023,  in  deroga  all’art.  36,  comma  2°  e  157,  comma  2°,  del  decreto 

legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  “le  stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  diretto 

…..omissis…… per servizi e forniture, ………….., di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 

casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Richiamate altresì le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure 

per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

per  cui  la  trattativa  diretta  e  l’affidamento  conseguente,  si  configurano  come  modalità 

contemplate  dall’ANAC che riducono la  tempistica,  permettendo procedure più immediate 

nell’acquisto del servizio.

Di dare atto che

- ai  sensi  dell’art.  32  comma  2  del  D.Lgs. 

n.50/2016,  “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni  

appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  

individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  

economici e delle offerte”.

- ai  sensi  dell’art.  192  del  D.Lgs.  297/2000  “la  

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del  

procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.

Considerata l’urgenza di provvedere per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di 

selezione  del  contraente  e  conseguire  l’obiettivo  fissato  dall’Amministrazione  comunale  ed 

assegnato a questa Direzione mediante il Piano degli Obiettivi 2021.



Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più 

il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via 

autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi;

- l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 

gli acquisti di bene e servizi di importo pari o superiore a €5.000,00 e al di sotto della soglia  

comunitaria;

– che il Comune di Terni risulta qualificato come Stazione Appaltante, secondo le attuali 

disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

– per il servizio di cui all’oggetto da effettuarsi tramite ricorso al MEPA, il sistema prevede 

la possibilità di scegliere il servizio meglio rispondente soltanto mediante invio di una richiesta 

d’offerta (RdO) oppure mediante Trattativa Diretta;

– che  all’interno  della  piattaforma  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione)  è  presente  il  bando  “Servizi  –  Servizi  organizzazione  eventi  –  noleggio 

installazione montaggio realizzazione addobbi artistici e luminosi”;

Per  quanto  sopra si  ritiene  di  provvedere  all’affidamento  della  fornitura  in  oggetto  mediante 

Trattativa Diretta su MePa.

Considerato:

 che la  Trattativa Diretta  è stata  generata  con l’opzione “forniture a corpo con ribasso 

percentuale”.

 che in sede di Trattativa Diretta è possibile ottenere un prezzo molto vantaggioso, salvo 

restando l’applicazione di eventuali prezzi migliorativi per il Comune di Terni, qualora l’importo 

della relativa riga di catalogo in acquisizione subisca una riduzione rispetto all’importo originario 

di pubblicazione o qualora il Prestatore intenda applicare, in sede di perfezionamento dell’ordine 

su MePa, eventuali ulteriori sconti.

 che  la  Società  Eventi.com  Snc  di  Terni,  opera  con  grande  competenza  da  anni 

nell’organizzazione dei Servizi di che trattasi.

 che la spesa complessiva stimata per la detta fornitura risulta pari ad €107.886,36, esclusi 

Oneri per la sicurezza e IVA  22%;



 che il  fine  che  si  intende perseguire  è  garantire  il  servizio  di  Ideazione  realizzazione 

noleggio manutenzione, smontaggio di installazioni e addobbi artistici e luminosi da realizzare 

nella Città di Terni in occasione delle festività natalizie e valentiniane 2021/2022.

Per quanto sopra si è attivato, tramite il ricorso alla piattaforma di e-procurement – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, la Trattativa Diretta n. 1910457  con la Società 

Eventi.com Snc con sede in Terni, Via della Pernice n. 31 – Terni P.Iva 01466260559  per un 

importo a base d’asta pari a €107.886,36.

Preso atto che:

- la Società Eventi.com Snc, nell’ambito della Trattativa Diretta sopra indicata, ha formulato 

un’offerta  economica  per  un  importo  complessivo  pari  a  €103.000,00  più  Oneri  per  la 

sicurezza pari a €539,43, costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 pari a €3.236,59 e IVA 22%.

- l’accordo con l’operatore economico affidatario sarà definito mediante perfezionamento su 

MEPA all’esecutività del presente atto. 

-  la spesa trova copertura finanziaria con le risorse del Bilancio 2021 Cap. 572 C.C.750 e 

477 C.C: 750 meglio dettagliati nel dispositivo.

- in considerazione dei ristretti tempi di realizzazione e che non si applica il termine dilatorio 

dello stand still, di cui all’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto sopra, si decide di assumere il presente provvedimento di affidamento diretto sul 

MEPA, in applicazione all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, come modificato 

dall’art.  1  della  Legge  120/2020,  ulteriormente  modificata  dalla  Legge  n.  108  del 

29/07/2021,  per  la  fornitura  del  servizio  di  “ideazione,  realizzazione,  noleggio, 

manutenzione, smontaggio di installazioni e addobbi artistici e luminosi da realizzare nella 

Città  di  Terni  in  occasione  delle  festività  natalizie  e  valentiniane  2021/2022 di  cui  alla 

D.C.C. 240/2021, a favore della società Eventi.com Snc P.Iva 01466260559, con sede in 

Terni Via della Pernice n.31, per un importo pari a €103.000,00 più Oneri per la sicurezza 

pari a €539,43, costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 pari a €3.236,59 e IVA 22%.

Attestato che 

- il  Responsabile Unico del Procedimento per tutti  gli  atti  connessi  e conseguenti  è il 

Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento;



- non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 – 

bis della Legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41 della Legge n.190/2012;

Visto: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-  il regolamento comunale di contabilità;
- i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
Richiamati:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 27.04.2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione;
• la  Delibera di  Consiglio  Comunale n.  110 del  28.04.2021 di  approvazione  del 

Bilancio di previsione finanziario 2021- 2023;
• la Deliberazione Giunta Comunale n. 129 del 25.5.2021 di approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli  obiettivi  per  gli esercizi finanziari 

2021 – 2023;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.201 del 22/07/2021, avente ad oggetto 

“Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 

2021”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n.  240 del 04/10/2021, che accoglie la 

proposta  di  apportare  le  variazioni  di  competenza  e  di  cassa  al  bilancio  di 

previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. 

n.267/2000 analiticamente indicate nel prospetto ivi riportato, al quale per sostanza 

si rinvia.

Visto il decreto sindacale prot. n. 151664 del 30.11.2020 con il quale è stato conferito, ai 

sensi dell’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., l’incarico dirigenziale al 

sottoscritto afferente la Direzione Economia e Lavoro-  Promozione del Territorio, con 

decorrenza dal 1.12.2020; 

Per tutto quanto sopra premesso, 

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è qui integralmente richiamato per farne 

parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di considerare superata la precedente prenotazione di spesa di cui alla determinazione 

n.2883 del 14/10/2021 facendo contestualmente riconfluire le somme impegnate con la 

determinazione  n.  2883/2021  nei  rispettivi  capitoli  di  pertinenza  dando  atto  che  tali 



somme rappresentano ora lo stanziamento disponibile per renderlo impegnabile nel modo 

indicato nel presente dispositivo ai punti che seguono. 
3. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 297/2000, il presente atto è funzionale 

alla stipula del conseguente contratto precisando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: è acquisire il servizio di “Ideazione, 

realizzazione,  noleggio, manutenzione, smontaggio di installazioni e addobbi artistici  e 

luminosi  da  realizzare  nella  Città  di  Terni  in  occasione  delle  festività  natalizie  e 

valentiniane 2021/2022”;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:  l’oggetto è il 

servizio  di  cui  al  punto  a),  forma  elettronica  con  perfezionamento  su  piattaforma 

elettronica, nel rispetto del capitolato prestazionale allegato alla trattativa n. 1910457.

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento 

diretto mediante trattativa diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 

50/2016.

4. Di affidare  a  seguito  di  Trattativa  Diretta  n. 1910457 sul  Mercato  Elettronico  della 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, 

come  modificato  dalla  Legge  120/2020  e  successiva  Legge  108/2021,  alla  società 

Eventi.com Snc P.Iva 01466260559, con sede in Terni Via della Pernice n.31, il servizio di 

ideazione, realizzazione, noleggio, montaggio e smontaggio di addobbi artistici e luminosi 

nella  città  di  Terni  in  occasione  delle  festività  natalizie  e  valentiniane  2021/2022,  in 

esecuzione alla  D.C.C. 240/2021,  per un importo pari  a €103.000,00 più Oneri  per  la 

sicurezza pari a €539,43, costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 pari a €3.236,59 e IVA 22%.

5. Di finanziare la spesa di Euro  per Euro 130.266,74 (IVA inclusa) ai competenti capitoli di 

Bilancio e PEG, come segue:
 € 90.266,74 (risorse proprie del Comune di Terni) al Cap 572 CC 750 che presenta la 

necessaria  copertura  come  da  DGC  n.  154/2021  e  successiva  DCC   n.  240  del 

04/10/2021 che sarà imputato a Bilancio di previsione finanziario nel modo seguente: 
a) € 60.266,74 con esigibilità nel 2021 
b) €30.000,00 con  esigibilità nel 2022.

 € 40.000,00 (risorse derivante da finanziamento da parte di Fondazione Carit Terni) al 

Cap. 477 CC 750 che presenta la necessaria copertura come da DGC n. 154/2021 e 

successiva DCC  n. 240 del 04/10/2021.
6. Di impegnare pertanto, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, le seguenti 

somme:



Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 572 Descrizione Gestione  Cascata  –  Prestazioni  di  Servizi  – 

Gestione servizi turistici
Miss./Progr. 7/1 PdC finanz. U.1.03.02.99.000 Spesa  non 

ricorr.

/

Centro di costo 750 Compet. 

Econ.
CIG - simog 8934761E03 CUP F49J210121200

02
Creditore Eventi.com Snc P.Iva 01466260559, con sede in Terni Via della Pernice 

n.31

CAUSALE Progetto Natale a Terni 2021 – Ideazione e realizzazione 

Modalità finanz. DGC n.154/2021 Finanz.  Da 

FPV
IMPEGNO/PRENOT v. 

allegato

Importo 60.266,74   (IVA 

inclusa)

Frazionabilie 

in 12

Esigibilità 2021

Eserc. Finanz. 2022

Cap./Art. 572 Descrizione Gestione  Cascata  –  Prestazioni  di  Servizi  – 

Gestione servizi turistici
Miss./Progr. 7/1 PdC finanz. U.1.03.02.99.000 Spesa  non 

ricorr.

/

Centro di costo 750 Compet. 

Econ.

2022

CIG - simog 8934761E03 CUP  F49J21012120

002
Creditore Eventi.com Snc P.Iva 01466260559, con sede in Terni Via della Pernice 

n.31,
CAUSALE Progetto Natale a Terni 2021 – Ideazione e realizzazione 

Modalità finanz.  DCC  240  del  04/10/2021  di  Vrz  di 

Bilancio

Finanz.  Da 

FPV
IMPEGNO/PRENOT v. 

allegato

Importo 30.000,00   (IVA 

inclusa)

Frazionabilie 

in 12

ESIGIBILITA’ 

2022

Eserc. Finanz. 2021
Cap./Art. 477 Descrizion

e

Proventi Fondazione CARIT

Miss./Progr. 7/1 PdC 

finanz.

U.1.03.02.15.99

9

Spesa  non 

ricorr.

F49J2101212000

2



Centro di costo 750 Compet. 

Econ.
CIG - simog 8934761E03 CUP /
Creditore Eventi.com Snc P.Iva 01466260559, con sede in Terni Via della Pernice 

n.31,
CAUSALE Progetto Natale a Terni 2021 – Ideazione e realizzazione 
Modalità finanz. DCC  240  del  04/10/2021  di  Vrz  di 

Bilancio

Finanz.  Da 

FPV
IMPEGNO/PRENO

T

v. 

allegat

o

Importo 40.000,00(IVA 

inclusa)

Frazionabili

e in 12

Esigibilità 2021

7. Di  impegnare  la  somma  di  €  30,00  a  favore  di  ANAC,  considerato  che  le  stazioni 

appaltanti sono tenute a versare a favore dell’A.N.AC., con le modalità e i termini di cui 

all’art.  3  del  provvedimento  dell’ANAC  delibera  1121  del  29/12/2020,  i  seguenti 

contributi in relazione all’importo posto a base di gara: € 30,00. La somma è impegnata 

nel modo seguente: 

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 572 Descrizione Gestione  Cascata  –  Prestazioni  di  Servizi  – 

Gestione servizi turistici
Miss./Progr. 7/1 PdC finanz. U.1.03.02.99.000 Spesa  non 

ricorr.

/

Centro di costo 750 Compet. 

Econ.
CIG - simog 8934761E03 CUP F49J210121200

02
Creditore ANAC – Roma 

CAUSALE CIG SIMOG N. 8934761E03

Modalità finanz. DGC n.154/2021 Finanz.  Da 

FPV
IMPEGNO/PRENOT v. 

allegato

Importo 30,00 Frazionabilie 

in 12

Esigibilità 2021

8. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica:

data di emissione della fattura Scadenza pagamento Importo



30/11/2021 31/12/2021 €40.000,00
05/01/2022 05/02/2022 €50.266,74
15/01/2022 15/02/2022 €40.030,00

9. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa   contabile di cui 

all’articolo 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;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltre alla assunzione di impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di 

copertura  finanziaria  allegati  alla  presente  determinazione  come  parte  integrante  e 

sostanziale;
11.di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scrivente.
12. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

e nel rispetto della trasparenza.

Il Dirigente 

Dott.ssa Emanuela Barbon



 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
                                      Numero 3235 del 12/11/2021

   ELENCO DEGLI IMPEGNI

N. IMPEGNI ANNO IMPORTO IMP. IMPORTO PREN. CAP/ART

2979 2021 60.266,74 0,00
07011.03.00572075
0

2981 2021 30.000,00 0,00
07011.03.00572075
0

2982 2021 40.000,00 0,00
07011.03.00477075
0

2983 2021 30,00 0,00
07011.03.00572075
0

* Documento sottoscritto con firma digitale



* Documento sottoscritto con firma digitale


