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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE E TURISMO  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE   
 

 N.  355    DEL  23.11.2017  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31/03/2017 è stato 

approvato il Bilancio 2017; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19/04/2017 è stato 

approvato il Piano esecutivo di Gestione 2017/2019; 

- l’Amministrazione comunale organizzerà per il periodo natalizio e fino al 7 

gennaio 2018, in collaborazione con privati e associazioni, un ricco programma 

di iniziative quali mostre, concerti, rappresentazioni teatrali ed eventi letterari 

nonché mostre mercato, giochi e spettacoli per bambini che si svolgeranno in 

modo diffuso in quasi tutto il territorio perugino; 

- presso la Sala del Caminetto della Rocca Paolina, sede di “Perugia Folgora”, 

un’installazione artistica permanente in omaggio alla storia medievale di 

Perugia, verranno posizionati dei materiali pubblicitari esplicativi; 

- a tale proposito è stata contattata la ditta NUOVALINOTYPIA 2000, con sede 

in Via della Scienza, 6 - 06135 Ponte San Giovanni – Perugia (PG), P.Iva 

023333830541 

- la ditta ha comunicato la disponibilità a svolgere il suddetto servizio e ha 

presentato un preventivo (n.prot. 241019 del 23/11/2017), che risulta congruo 

alla prestazione richieste, di € 280 (+iva al 22%); 

Dato atto che: 

- che la spesa è inferiore ad euro 40.000,00 e che il servizio viene affidato ai 

sensi dell’art.36 “Contratti sotto soglia” del D. lgs. 50/2016 (come da nuovo 

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n. 2917 del 30.11.2017  
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 OGGETTO:  

STAMPA STENDARDO PUBBLICITARIO 
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 Settore U.O. P.O. 
 

  50    01          
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  52    01          
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         

 

Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 

bile. 
 
Li  23.11.2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr. Dante De Paolis 

F.to D. De Paolis 

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  01.12.2017  
 
Li  30.11.2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr.ssa Luciana Cristallini 

F.to L. Cristallini 
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codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19 aprile 2016); 

- la tipologia del servizio non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) e non sono 

attive convenzioni Consip; 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, co 5 della L.136/10 si è provveduto a richiedere il codice CIG: 

Z6D20EA643 (codice identificativo di gara) per l’affidamento del servizio; 

Rilevato che la spesa complessiva per il servizio suindicato ammonta ad € 341,60 (IVA al 22% inclusa) e trova 

copertura finanziaria al Cap. 50029 del Bilancio 2017; 

Dato atto che la spesa prevista sarà liquidata con successivo atto amministrativo, previa verifica della regolarità del 

servizio affidato e previa presentazione della relativa fattura; il pagamento avverrà non prima di 30 giorni dal 

ricevimento della fattura; 

Preso atto delle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 prodotte dal fornitore e di quelle relative al Piano 

triennale anticorruzione del Comune di Perugia, approvato con DGC n 19 del 27/1/16, agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010; 

Visto il D. lgs. 50/2016 

Visti gli art. 107, 151, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 34,35 e 36 del Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

per quanto sopra esposto: 

- di affidare alla Ditta NUOVALYNOTYPIA 2000, con sede in Via della Scienza, 6 - 06135 Ponte San Giovanni – 

Perugia (PG), P.Iva 023333830541 il servizio di stampa dello stendardo per l’importo di € 341,60 (iva al 22% inclusa) 

cod. CIG: Z6D20EA643; 

- di dare atto che l’importo previsto sarà liquidato con successivo atto amministrativo previa presentazione della 

relativa fattura in formato elettronico; il pagamento avverrà non prima di 30 giorni dal ricevimento della fattura (Codice 

univoco ufficio: AGSQM1); la fattura deve inoltre essere predisposta tenuto conto dell’aliquota iva soggetta a 

“scissione dei pagamenti” (split payment) ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R.633/1972; 

- di impegnare la somma di € 341,60 (IVA 22% inclusa) al Cap. 50029 del Bilancio 2017 nei modi e nei termini di cui 

all’allegato modulo di impegno del Settore Servizi Finanziari facente parte integrante del presente atto.  

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. ATTIVITA’ CULTURALI, BIBLIOTECHE E TURISMO 

(Arch. Carmen Leombruni) 

F.to C. Leombruni 
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