Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 77 DEL 01/03/2017 REG.GEN
N.17 DEL01/03/2017
OGGETTO:
Impegni spesa per organizzazione carnevale lodeino 2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di marzo, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le quali il
Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori
standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi
principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 prot. 4428 del 26/09/2016 relativo alla nomina del Responsabile del 1°
servizio – Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania;

VISTO l'art. 1, lett. c), della L.R. 21.4.1955, n. 7, recante "Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e
opere turistiche", in riferimento al programma di concessione dei contributi per l’organizzazione di
manifestazioni di grande interesse turistico;
VISTA la Delibera di G.R. n. 40/16 del 06.07.2016 con oggetto “Cartellone regionale degli eventi 2016.
Programmazione del secondo intervento. Requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche
di grande interesse turistico. Direttive sull’erogazione e sulla rendicontazione dei contributi. L.R. 21.4.1955,
n. 7, art. 1, lett. c).”;
VISTA la Delibera di G.R. n. 12/7 dell'08.03.2016 "Cartellone regionale degli eventi 2016-2018. Criteri per
l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R.
21.4.1955, n. 7. Atto di programmazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1998. Primo intervento", è stato
approvato un primo provvedimento, volto a creare un "cartellone regionale di eventi", in relazione al quale
occorre adottare il relativo programma di spesa;
CONSIDERATO che la Regione Sardegna allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo, eroga
annualmente contributi ad organismi pubblici e privati per l’organizzazione di grandi eventi che si svolgano
nel territorio regionale, che determinino un particolare afflusso di turisti e visitatori nelle località in cui le
manifestazioni hanno luogo;

CONSIDERATO che la suindicata deliberazione di G.R. n. 12/7 del 08.03.2016 prevede, altresì, che si
proceda a definire un secondo programma di spesa, allo scopo di sostenere le altre manifestazioni pubbliche
di rilevante interesse turistico che concorrono, a pieno titolo e con pari dignità, a comporre e completare il
cartellone regionale degli eventi;
VISTO il “Protocollo d’intesa” sottoscritto tra i Comuni di Fonni, Gavoi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada,
Ollolai, Olzai, Ollolai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Ovodda, Samugheo e Sarule, i quali si sono
impegnati a promuovere, sviluppare e realizzare congiuntamente le manifestazioni “Carnevali di Sardegna” e
in particolare la Festa di Carnevale finalizzata ad attuare progetti che comportino un impatto positivo sui
territori ed i tessuti produttivi, che facilitino il trasferimento di buone prassi e di conoscenza rispetto a
strumenti e modelli d’intervento e che prestino particolare attenzione alla sostenibilità ambientale;
CONSIDERATO che le Parti sottoscriventi il “Protocollo d’intesa” si sono impegnate, altresì, a
collaborare nella progettazione congiunta degli eventi culturali ed artistici finalizzati a promuovere e
valorizzare le manifestazioni congiunte del Carnevale di Sardegna, da inserire nel cartellone regionale degli
eventi 2016-2018, al potenziamento dell’offerta turistica che vada a supporto delle manifestazioni, al
supporto logistico con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale delle iniziative che si svolgono su
ciascun territorio ed all’individuazione e promozione di eventi e progetti d’eccellenza già attivi sul territorio
la cui vocazione corrisponde agli obiettivi specifici di Carnevali di Sardegna;
VISTO il Verbale di Riunione dei Comuni del 21 dicembre 2016 tenuto presso la Sala Riunioni del Servizio
Turismo, sita nel Palazzo Comunale di Nuoro, al quale sono stati invitati a partecipare i Comuni di Fonni,
Gavoi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Ollolai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Ovodda,
Samugheo e Sarule;
DATO ATTO che ogni Comune aderente deve sviluppare un programma organico e condiviso degli eventi
che saranno dallo stesso patrocinati o organizzati;
VISTE le linee guide approvate con Delibera di G.R. n. 40/16 del 06/07/2016 e il relativo Allegato 1;
DATO ATTO che le spese sostenute dovranno essere rendicontate secondo il disposto regionale al
Comune di Nuoro – Settore turismo;
VISTI l’allegato A) in riferimento all’attestazione delle associazioni o persone fisiche non titolari di partita
iva beneficiarie di rimborso spese e l’allegato B) riguardante l’attestazione delle persone fisiche non titolari
di partita IVA che prestano una prestazione professionale occasionale, che allegati al presente atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 13/2017 con la quale l’amministrazione comunale ha disposto
l’organizzazione del Carnevale Lodeino 2017 nell’ambito del progetto del Carnevale Barbaricino 2017 e il
regolare atto d’indirizzo dato al Primo Servizio al fine della predisposizione di tutti gli atti necessari previsti
per l’organizzazione dell’evento;
CONSIDERATO che, come da programma generale, l’evento di cui all’oggetto è previsto per il giorno 05
Marzo 2017;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2017 è stato delineato il programma
così come segue:
- nel pomeriggio sfilata delle maschere tradizionali quali: le tipiche “Mascheras Nettas” del Comune
di Lodè, le maschere del Comune di Orani e le maschere del Comune di Ottana;
- al termine della sfilata preparazione di dolci di carnevale per offrirli alla popolazione;
- proseguiranno canti e balli tradizionali;
CONSIDERATO che a tale fine occorre procedere all’individuazione delle seguenti figure: n.1 grafico per
la predisposizione di un progetto grafico avente per oggetto il tema del Carnevale Lodeino 2017; ditta

fornitrice di generi alimentari e di alcuni materiali generici (quali cartoncino) per la predisposizione di alcune
parti delle maschere dei costumi tradizionali; n. 1 fonico; n. 2 gruppi di maschere per la partecipazione alla
sfilata;
CONSIDERATO che la giunta comunale con delibera n. 13/2017 ha individuato i due gruppi di maschere
nel gruppo di Ottana “Associazione culturale Boes e Merdules” e nel gruppo di Orani “Sun Bundhu”, quali
maschere tipiche tradizionali della barbagia in linea con il programma del carnevale barbaricino, ai quali
dovrà essere corrisposto un rimborso spese;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 501, della legge 28.12.2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), di modifica dell’art.
23 ter, comma 3, del decreto legge 90/2014, che estende ai comuni al di sotto dei 10.000 abitanti la possibilità di
procedere autonomamente, senza obbligo di ricorso a soggetti aggregatori, per gli acquisti di beni e servizi di
valore inferiore a 40.000, 00 Euro;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 502 e 503, della legge di stabilità 2016, n. 208/2015, la quale ha stabilito che i
prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle
tradizionali procedure, senza dover ricorrere necessariamente al MEPA;
RICHIAMATO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n.2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, entrato in vigore in data
odierna, e che abroga, tra le altre norme, anche il D.Lgs. n.193/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO in particolare l’art.36 (contratti sotto soglia) del citato D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare il
comma 2, lett.a) che recita “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’art.35, secondo le seguenti modalità:
a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;

VISTA la proposta di offerta, allegata alla presente, presentata dall’Esperienza Grafica di Salvatore Lobina –
C.F. LBNSVT82P05B354B – con sede in Via Roma n. 43, 08023 Villanova Tulo (Ca), in riferimento alla
realizzazione di un progetto grafico per l’evento del “Carnevale Lodeino 2017” con la relativa pubblicazione
dello stesso sul sito internet e nella pagina facebook dell’Esperienza Grafica di Salvatore Lobina per una
spesa di euro 30,00 comprensivo d’Iva;
CONSIDERATO il rapporto qualità/prezzo del servizio proposto, comprensivo della realizzazione della
locandina in riferimento all’evento di cui all’oggetto e alla relativa divulgazione della stessa per il tramite di canali
informatici;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad acquistare il materiale necessario, come da allegato, per la
realizzazione dell’evento di cui all’oggetto individuando la ditta Effemarket Snc di Rodolfo e Adriano Farris, con
sede in Via Togliatti 08020 Lodè (Nu) – P. I.v.a. 01286900913, quale ditta locale fornitrice di prodotti alimentari
e vari per un importo di spesa di euro 216,17;
CONSIDERATO il rapporto qualità/prezzo del servizio offerto dalla ditta Effemarket Snc di Rodolfo e
Adriano Farris;
VISTA la proposta di offerta, allegata alla presente, pervenuta dalla ditta Luigi Porcheddu Due P. snc con sede
legale in Via P. Mereu, n. 4, Posada (NU) - P.Iva 00898130919 – classificazione ATECORI 2007 codice 77.39.94
– pervenuta al prot. n. 981/2017, in riferimento alla fornitura dell’impianto audio per l’importo di euro 350,00
(Iva compresa) comprendente:
- n. 2 diffusori GBL Vrx 715;
- n. 01 Mixer audio Souncraft Si Expression, microfoni, aste e relativi cavi di collegamento;
- n. 1 lettore cd;

CONSIDERATO il rapporto qualità/prezzo del servizio proposto in merito alla fornitura dell’apparecchiattura
audio per l’evento di cui all’oggetto da parte della ditta Luigi Porcheddu Due P. snc - P.Iva 00898130919 –
comprensivo del montaggio e smotaggio della stessa;
RITENUTO opportuno provvedere ai dovuti impegni spesa per un totale complessivo di euro 3.396,17 nel
redigendo Bilancio di Previsione es. 2017 ove è stato individuato il cap. 10110505-1 suddivisi così come segue:
euro 1.400,00 per il rimborso spese nei confronti del gruppo maschere tradizionali di Ottana
“Associazione culturale Boes e Merdules”;
euro 1.400,00 per il rimborso spese nei confronti del gruppo maschere tradizionali di Orani “Sun
Bundhu”;
euro 30,00 per la predisposizione di un progetto grafico avente per oggetto il tema del Carnevale Lodeino
2017 - CIG Z1A1D9D7BD;
euro 216,17 per la fornitura di generi alimentari e di alcuni materiali generici (quali cartoncino) per la
predisposizione di alcune parti delle maschere dei costumi tradizionali - CIG Z6F1D96A49;
euro 350,00 per la fornitura dell’impianto audio comprensivo di motaggio e smotaggio CIG
Z361D9D967;
VISTO il Bilancio 2016 regolarmente approvato dal Consiglio comunale e il redigendo bilancio di previsione
esercizio 2017;

DETERMINA
Che la premessa narrativa e parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare e affidare la spesa complessiva di Euro 3.396,17 sul capitolo 10110505-1 del redigendo Bilancio di
Previsione es.2017 suddivisa così come segue:
Impegno n. 102/2017 di euro 1.400,00 per il rimborso spese nei confronti del gruppo maschere
tradizionali di Ottana “Associazione culturale Boes e Merdules”;
Impegno n. 103/2017 di euro 1.400,00 per il rimborso spese nei confronti del gruppo maschere
tradizionali di Orani “Sun Bundhu”;
Impegno n. 104/2017 di euro 30,00 per la predisposizione di un progetto grafico avente per oggetto il
tema del Carnevale Lodeino 2017;
Impegno n. 105/2017 di euro 216,17 – per la fornitura di generi alimentari e di alcuni materiali generici
(quali cartoncino) per la predisposizione di alcune parti delle maschere dei costumi tradizionali;
Impegno n. 106/2017 di euro 350,00 per la fornitura dell’impianto audio comprensivo di motaggio e
smotaggio;
di affidare la predisposizione di un progetto grafico avente per oggetto il tema del Carnevale Lodeino 2017 ad
Esperienza Grafica di Salvatore Lobina – C.F. LBNSVT82P05B354B – con sede in Via Roma n. 43, 08023
Villanova Tulo (Ca);
di affidare alla ditta locale Effemarket Snc di Rodolfo e Adriano Farris, con sede in Via Togliatti 08020 Lodè
(Nu) – P. I.v.a. 01286900913, la fornitura di generi alimentari e di alcuni materiali generici (quali cartoncino) per
la predisposizione di alcune parti delle maschere dei costumi tradizionali;
di affidare alla ditta Luigi Porcheddu Due P. snc con sede legale in Via P. Mereu, n. 4, Posada (NU) - P.Iva
00898130919 – classificazione ATECORI 2007 codice 77.39.94 – la fornitura dell’impianto audio comprendente:
n. 2 diffusori GBL Vrx 715, n. 01 Mixer audio Souncraft Si Expression, microfoni, aste e relativi cavi di
collegamento, n. 1 lettore cd;
di individuare i gruppi delle maschere tradizionali di Ottana “Associazione culturale Boes e Merdules” e di Orani
“Sun Bundhu”;
di imputare la spesa complessiva di Euro 3.396,17 sul 10110505-1 del redigendo Bilancio di Previsione es.2017
così come segue:
Impegno n. 102/2017 di euro 1.400,00 per il rimborso spese nei confronti del gruppo maschere
tradizionali di Ottana “Associazione culturale Boes e Merdules”;

-

-

Impegno n. 103/2017 di euro 1.400,00 per il rimborso spese nei confronti del gruppo maschere
tradizionali di Orani “Sun Bundhu”;
Impegno n. 104/2017 di euro 30,00 ad Esperienza Grafica di Salvatore Lobina – C.F.
LBNSVT82P05B354B – con sede in Via Roma n. 43, 08023 Villanova Tulo (Ca)per la predisposizione di un
progetto grafico avente per oggetto il tema del Carnevale Lodeino 2017 – CIG Z1A1D9D7BD;
Impegno n. 105/2017 di euro 216,17 alla ditta Effemarket Snc di Rodolfo e Adriano Farris, con sede in
Via Togliatti 08020 Lodè (Nu) – P. I.v.a. 01286900913 per la fornitura di generi alimentari e di alcuni
materiali generici (quali cartoncino) per la predisposizione di alcune parti delle maschere dei costumi
tradizionali – CIG Z6F1D96A49;
Impegno n. 106/2017 di euro 350,00 alla ditta Luigi Porcheddu Due P. snc con sede legale in Via P.
Mereu, n. 4, Posada (NU) - P.Iva 00898130919 – classificazione ATECORI 2007 codice 77.39.94 – per la
fornitura dell’impianto audio comprensivo di motaggio e smotaggio CIG Z361D9D967;

di approvare gli allegati A) e B) in riferimento all’attestazione delle associazioni o persone fisiche non titolari di
partita iva beneficiarie di rimborso spese, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che alla liquidazione si provvederà senza ulteriore determinazione, dietro presentazione di regolare
fattura e controllo del Durc, nel caso del rimborso da parte dei gruppi dietro presentazione di apposita modulo di
ricevuta di dichiarazione spese, con attestazione del Responsabile del Servizio sulla regolarità della fornitura così
come previsto dal vigente contratto comunale di contabilità;
di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 184
del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, verrà trasmessa per la pubblicazione all’albo pretorio del sito istituzionale dell’ente
e nella sezione determine a seguito dell’apposizione del visto di regolarità da parte del servizio finanziario.
Lode', lì 01.03.2017

