SERVIZI ALLA COMUNITA'
SPORT

DETERMINAZIONE N.743 DEL 08/10/2019

OGGETTO: "#NONCHIUDEREGLIOCCHI" - CAMMINATA DI 5 KM.ANNO 2019.
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.
CONSIDERATO CHE:
• l’Amministrazione Comunale nel novero delle attività promosse a favore della cittadinanza,
organizza un evento finalizzato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere
“#nonchiuderegliocchi”, camminata di 5 km attraverso la città;
•

a sostegno di detta iniziativa, l’Amministrazione Comunale ritiene di rilievo garantire un servizio
di assistenza sanitaria, ai sensi della D.G.R. n.2453/2015, durante la camminata;

VISTI:
• il contenuto dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, nell’ambito dell’aggregazione
e centralizzazione delle committenze, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.=;
•

l'art. 1 comma 130 Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che modifica l'art. 1 comma 450 Legge
n. 296/2006, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
€.5.000,00.= è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

RITENUTO OPPORTUNO:
procedere con un micro affidamento, per la specificità del servizio di cui trattasi, individuando e
richiedendo idoneo preventivo di spesa alla CROCE VERDE PIOLTELLO P.A. “ONLUS”;
VISTA ALTRESI’:
la proposta economica all’uopo prodotta dalla CROCE VERDE PIOLTELLO P.A. “ONLUS” di
Pioltello (MI) - atti comunali n.39050/2019 – per un importo di € 240,00.= I.V.A. esente;
RITENUTA:
l'offerta presentata congrua e rispondente all’esigenze dell’Amministrazione Comunale e, di poter
autorizzare il ricorso all’affidamento diretto in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall’art. 1
comma 130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018;
ATTESO CHE:
per i contratti di forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è previsto il rilascio C.I.G. in modalità
semplificata;
PRESO ATTO CHE:

il sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale
Anticorruzione, ha assegnato il seguente codice Smart C.I.G.: ZF729F5E31;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
è stata verificata l'insussistenza di cause ostative all’adozione del presente atto ai sensi del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2017-2019), approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2018;
ATTESO INOLTRE CHE:
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dirigente del
Settore Sevizi alla Comunità, Federico Ottolenghi;
RITENUTO CHE:
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
ACCERTATI:
gli obblighi derivanti dall’art.9 del D.L. n.78/2009 “Decreto anticrisi” – convertito in Legge
n.102/2009, in merito alla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTI:
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DETERMINA

1)

per i motivi come meglio espressi in narrativa, di approvare il servizio di assistenza sanitaria,
necessario alla realizzazione dell’evento “#nonchiuderegliocchi”, camminata di 5 km
attraverso la città, finalizzato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere;

2)

di affidare il servizio di pubblica assistenza alla CROCE VERDE PIOLTELLO P.A. “ONLUS” di
Pioltello, per un importo di €.240,00.= I.V.A. esente, come da proposta economica agli atti
d’ufficio;

3)

di impegnare detta somma, con riferimento all’esercizio 2019, imputandola in base alla
scheda contabile allegata;

4)

di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso
dell’esercizio 2019;

5)

di dare atto che, per il servizio reso è stato assegnato dall’A.N.AC. - Autorità Nazionale
Anticorruzione, tramite modalità semplificata, il seguente codice Smart C.I.G.: ZF729F5E31;

6)

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.E.L.L come modificato dal Decreto Legge
174/2012, la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;

7)

di certificare, sensi dell’art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. n. 118/2011, che il presente
impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il programma dei

conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
8)

di prendere atto che l’associazione affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di
tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;

9)

di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla
presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra
indicato e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto
deliberativo;

10) di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Pioltello, 08/10/2019

IL DIRIGENTE

OTTOLENGHI FEDERICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

