DETERMINAZIONE N. 840 DEL 29/05/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE CULTURA
E BIBLIOTECHE/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (Cod. 20)
UFFICIO CULTURA
OGGETTO: MANUTENZIONE SITO INTERNET HTTP://WWW.MUSEI.CARRARA.MS.GOV.IT
TRIENNIO 2017/2019 . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019
IL DIRIGENTE
VISTO l’Atto di assegnazione prot. n. 92574 del 22 dicembre 2017 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di direzione del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici;
RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 21 del 28/02/2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e del bilancio di previsione 2018/2020 e relativi
allegati;
- n. 22 del 08/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
- n. 40 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione Variazione di Bilancio 2019/2021. N.
1/2019”;
RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 36 del 06/03/2017 avente ad oggetto “Determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’ art. 32 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, Servizio di Manutenzione del Sito http://www.musei.carrara.ms.gov.It triennio 2017/2019
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A) del D.Lgs.50/2016 alla ditta DVS
Digital Video Service Srl . Importo Annuo € 976,00. CIG ZF91DAC25E;
DATO ATTO che con l’atto suddetto si disponeva di provvedere successivamente al finanziamento
della spesa relativa alla quota
2019 del Servizio di Manutenzione del Sito
http://www.musei.carrara.ms.gov.It pari ad € 976,00;
CONSIDERATO che la ditta DVS Digital Video Service srl sta svolgendo regolarmente il servizio di
manutenzione del sito secondo le modalità già previste nel capitolato di affidamento approvato e
sottoscritto dalle parti condeterminazioen n. 36/2017; ;
RITENUTO pertanto, per quanto in premessa espresso, di assumere impegno di spesa pari ad €
976,00 sul capitolo 05021.03.020001 “Spese di gestione Sistema Museale” (Cod. miss. 05 - Cod
prog. 02 -Conto del piano finanziario dei conti U.1.03.02.99.000), annualità 2019 del bilancio di
previsione 2019/2021;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione dal parte del dirigente competente è
rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è la dott.ssa Ilaria Tusini, U.O. Sistema Museale, Servizi e Attività Artistiche e Culturali;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
VISTO il D. Lgs. N. 33/2012 in materia di trasparenza;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31/01/2019
DETERMINA
1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2. di provvedere ad assumere impegno di spesa pari ad € 976,00 sul capitolo
05021.03.020001 “Spese di gestione Sistema Museale” (Cod. miss. 05 - Cod prog. 02
-Conto del piano finanziario dei conti U.1.03.02.99.000), annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2021;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è la Dott.ssa Ilaria Tusini;
4.

di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile
del Procedimento, né in capo al sottoscritto Dirigente come da ex art. 6 bis e art. 6 della
L.241/1990 successivamente introdotto dalla L. 190/2012;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di
30 giorni;

6. di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici
obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica in materia di pareggio di Bilancio;
8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

9. .di impegnare per l’anno 2019 la somma complessiva di € 976,00 sul capitolo
05021.03.020001 “Spese di gestione Sistema Museale” (Cod. miss. 05 - Cod prog. 02
-Conto del piano finanziario dei conti U.1.03.02.99.000), annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2021;
10. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Società Partecipate per gli adempimenti contabili di competenza.

Il Dirigente
(FUSANI ILDO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

