C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Biblioteca, Beni Culturali, Archivio
Storico e Giovani

DETERMINAZIONE N

780 del 28/06/2022

Oggetto:
LEGGENDA FESTIVAL - INCREMENTO DELLE SPESE PER ARCHIVIAZIONE DEL SITO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.115 DEL 02/02/2022
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione
del Settore “Servizi alla persona”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;
RICHIAMATO il DUP e in particolare l’obiettivo strategico 2.2 missione 5, programma 2;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 115 del 02/02/2022 con la quale è stato affidato alla ditta
KUNA con sede legale in BORGO SAN LORENZO (FI) via 30 DICEMBRE 1943 N. 15, CF 05161860480 il
servizio di realizzazione grafica e comunicazione social per il festival Leggenda edizione 2022 per un
importo di € 10.000,00 Iva esclusa;
RILEVATO che a conclusione del festival Leggenda la ditta KUNA con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI)
- via 30 Dicembre 1943 n. 15, CF 05161860480 deve curare l’aggiornamento finale e la predisposizione alla
archiviazione del sito Leggenda Festival edizione 2022;
VALUTATO opportuno rivolgersi per il nuovo e diverso servizio di cui abbisogna l’Amministrazione , alla
medesima società KUMA in quanto gestore del sito web;
CHIESTO ED ACQUISITO, da parte della succitata società KUNA un nuovo preventivo di spesa per il
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO finale e la predisposizione alla archiviazione del sito Leggenda Festival
edizione 2022; il preventivo trasmesso dalla societa’ interpellata ammonta ad euro euro 390,00 oltre iva per
un totale complessivo di euro 475,80 (prot. n. 38914/2022);
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare a favore della ditta KUNA la somma di € 390,00 oltre
iva per un totale complessivo di euro 475,80 iva inclusa;
RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lettera A (affido diretto puro) del DL 76 /2021;
PRESO ATTO che è stata acquisita formale autocertificazione - a firma del legale rappresentante della
società KUNA che attesta:
- l’assenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del Dlgs 50/2026;
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- le pregresse esperienze per servizi analoghi; ed è stata attivata la verifica d’ufficio, nel rispetto delle linee
guida ANAC n. 4, per i seguenti requisiti di ordine generale:
- l’assenza di annotazioni nel casellario della annotazioni riservate presso l’ANAC -verifica la regolarità
contributive tramite DURC on line;

DATO

ATTO

ALTRESI

che

il

codice

CIG

per

il

presente

appalto

è

il

n.Z9634E35E6;

DISPOSTA, con PEC (prot.43582/2022) , l’accettazione del preventivo rimesso dalla società KUMA; con
l’accettazione del preventivo puo’ dirsi perfezionata - giuridicamente - l’obbligazione e di conseguenza è
possibile procedere all’impegno di spesa;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott. Carlo Ghilli, Responsabile del
Servizio Biblioteca, Archivio, Beni culturali e Giovani, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai
sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
DATO ATTO che, per quanto detto sopra, la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di impegnare la somma euro 390,00 oltre iva per un totale complessivo di euro 475,80 in favore della
società KUNA con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI) Via 30 Dicembre 1943 N. 15, CF 05161860480,
per il servizio di aggiornamento finale e la predisposizione alla archiviazione del sito Leggenda Festival
edizione 2022;
2. Di dare atto che il codice CIG per la fornitura in oggetto è Z7E36DC55B;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 390,00 oltre iva ad aliquota 22%, pari
ad Euro 85,80, e quindi a complessivi Euro 475,80 Iva inclusa;
5. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 475,80, Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente dalla data di
esecutività della presente determinazione al 31/12/2022, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al
D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
6. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro 475,80
sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola, sulla base dell'esigibilità sopra indicata, agli esercizi e
capitoli indicati nella tabella in calce;
7. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
8. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

9. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai fini
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
10. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all ’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6- bis della stessa L.
241/1990;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
12. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta municipale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2022

Num.

2040

Capitolo

05021.03.0631805

Anno
Comp.

2022

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U.1.03.02.13.999

IMPIEGO FINANZIAMENTO
REGIONALE PER SERVIZIO
LIBRI IN RETE E SERVIZI
COLLEGATI DI BIBLIOTECA
- E 96503

KUNA

Z7E36DC
55B

475,80

Empoli, 28/06/2022
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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