SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
UNITA OPERATIVA COMPLESSA CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE
GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: (PISUS) Impegno di spesa per Progetto "Valorizzazione del Noncello". Cig
Z5D1C645F4.
N. det. 2016/0404/108
N. cron. 2808, in data 30/12/2016

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2016 con il quale sono state affidate le funzioni
dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla sig.ra Patrizia Mauro sino
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
la determinazione dirigenziale n. 69 del 4 ottobre 2016 con la quale viene confermato l’incarico
di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Cultura, Musei e spazi espositivi,
turismo,politiche giovanili” alla dipendente Annalisa Greco;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 05 settembre 2016 con oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e nota integrativa”;
Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 185 del 29.09.2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016-2018.

Presupposti di fatto

Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta Regionale n.1047 del 1/6/2011 è stato approvato il bando
attuativo del POR FESR 2007-2013 Obiettivo di competitività regionale e occupazione
dell’attività 4.1.a, per il sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano
sostenibile (PISUS), pubblicato sul B.U.R. n.24 del 15 giugno 2011 (di seguito indicato per
brevità “bando PISUS” ) ;
- In data 1/12/2011 il Comune di Pordenone ha presentato domanda di accesso al
finanziamento del suddetto bando PISUS;

Presupposti di diritto

- In data 06/02/2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione regionale –
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali –
Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura
regionale attuatrice e il Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in rete” , in
qualità di organismo intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal
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Regolamento per l’attuazione del piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con
D.P.Reg. n. 088/Pres. del 15/5/2014;
- questa Amministrazione ha ottenuto l’assegnazione di contributi a parziale copertura della
spesa per la realizzazione, tra gli altri, del seguente progetto :
Denominazione del progetto
B1 MARKETING
TERRITORIALE
SU CULTURA E AMBIENTE
-Valorizzazione del Noncello

Cig Z5D1C645F4.

Spesa – Tempi attuazione
10.000,00 iva inclusa
Termine avvio prima procedura
contrattuale: 01/3/2017

Descrizione sintetica
Organizzazione di una serie di
iniziative cittadine di
valorizzazione sul fiume con
vari eventi e proposte diverse
(stands, gite in battello,
materiale divulgativo
promozionale , incontri ecc…)

-Dato atto che con determinazione del responsabile n. 82/2016 n. cron. 2085 del 17 novembre 2016, il Settore
II ha già avviato il Progetto Pisus B1 “Bookshop della Galleria d’arte moderna e contemporanea Armando
PIzzinato”- impegnando i fondi per l’acquisto e posa in opera di adeguati arredi ed attrezzature informatiche
destinate all’allestimento del bookshop della citata Galleria d’Arte, per una spesa totale di euro 20.000,00 iva
compresa, e sta ora espletando le relative procedure di acquisto telematico previste dalla normativa vigente ;
Considerato che tutti gli eventi e le iniziative afferenti alla realizzazione dell’obiettivo “Valorizzazione del
Noncello” verranno individuati nei loro particolari attuativi con successivi atti e precisato altresì, che i termini
per avviare tali procedure , concordati con l’Organismo Intermedio di attuazione e sono fissati entro il 1° del
mese di marzo 2017, imponendo pertanto un sollecito avvio dell’iter di acquisizione dei beni e servizi necessari
alla loro realizzazione ;
Visto che nelle procedure di acquisizione in parola verranno osservati i dettami della normativa
vigente e segnatamente il Decreto Legislativo n. 50/2016, in particolare :
-

l’articolo 30 che disciplina i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
;

-

l’articolo 36 che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ;
- il comma 6, terzo e quarto periodo, del medesimo articolo 36 che prevede che “per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso il mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n.135,recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
aicittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
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Dato atto delle soglie fissate con L.28 dicembre 2015 n. 208 art.1, comma 50, per cui si avvieranno
le procedure per l’affidamento tramite mercato elettronico (MEPA) degli incarichi con compenso
superiore ai 1000,00 euro, mentre nel caso di importi inferiori a tale soglia si darà atto dell’esenzione
dall’obbligo medesimo ;
Considerato che la provenienza dei fondi da impegnare è la seguente:
- euro 2.815,00 fondi propri
- euro 7.185,00 fondi regionali
accertati al cap. E 21102060 (T 2 tip 0101 cat 02) PFE 2.01.01.02.001 vincolo 2017XC2016 acc.
2017/20;
Motivazione
Valutato che , per poter programmare ed acquisire secondo la citata normativa vigente e con
tempestività i beni e servizi necessari e funzionali alla realizzazione dell’obiettivo “Valorizzazione del
Noncello”, è opportuno disporre quanto prima dei relativi impegni di spesa , da assumere nel bilancio
2016/18 anno 2017;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e
n.73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni
DETERMINA
Di impegnare sul bilancio di previsione 2016/2018 anno 2017, per la realizzazione dell’obiettivo PISUS
“Valorizzazione del Noncello” , l’importo di :
- EURO 10.000,00 al cap. :
CAPITOLO MISS. PROGR TIT MACR. p.f.
SCAD.
05021306
05
02
1
03
U.1.03.02.02.005 2017

c.siope 1308

IMP
2017/584
per
7.185,00 e
2017/585
per
2.815,00

- di liquidare le spese su presentazioni di regolari fatture con successivi atti della P.O. dell'U.O.C
Cultura, Musei e spazi espositivi, turismo, politiche giovanili;
- di disporre se necessario la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”;
DICHIARA
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Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente;
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 30 dicembre 2016

Il responsabile
ANNALISA GRECO
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Elenco firmatari
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