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Determinazione di rigenziale n. 1577 del 09/12/2014

OGGET TO: ACQU ISTO ATT I CONVEGNO SULLE NOV ITA' I N
MATER IA D I APPALT I: DAL LA L. N. 80/2014 AL d.l. N. 90/2014

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE

Viste le novità in materia di appalti introdotte dalla recente normativa, in particolare
nell'arco dell'anno 2014;
Visto il convegno tenutosi a Milano nei giorni 20 e 21 novembre 2014, organizzato dalla
PARADIGMA s.r.l. Ricerca e Cultura d'Impresa, avente ad oggetto “Tutte le novità in materia di
appalti: dalla L. n. 80/2014 al D.L. n. 90/2014” nel quale si illustravano, in particolare, i diversi
aspetti delle gare d'appalto che sono stati toccati dalle modifiche normative quali: i requisiti
generali, gli oneri formali, i requisiti di qualificazione, l’aggregazione delle stazioni appaltanti,
l’accelerazione dei giudizi, nonché tutti i profili relativi alle misure di trasparenza e di contrasto
alla corruzione;
Considerata la necessità di un aggiornamento permanente per far fronte, con adeguata
professionalità, all'attività specifica dell'ufficio e all'organizzazione del servizio Gare e contratti
alla luce delle ultime normative nel settore degli appalti pubblici;
Ritenuto, quindi, opportuno procedere all'acquisto delle relazioni inerenti il convegno
succitato;
Visto l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e l'art. 6, comma 7,
secondo comma, del Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia
che consentono l'affidamento diretto per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro;
Considerato che la spesa ammonta ad € 320,00 (oltre I.V.A. 22%) per un totale di € 390,40
e trova adeguata copertura finanziaria sul cap. 45/01 del Bilancio 2014;
Dato atto che la presente prestazione risulta contrassegnata dal codice CIG n.
Z561224D38;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Imperia n. 96 del 13/10/2014,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, che verrà successivamente allegato al
presente atto al fine di attestare la copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal
Responsabile del Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 151 - comma 4° - del D. L.vo 18.08.2000,
n. 267;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto
2000 n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. Di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'acquisto dalla Soc. Paradigma
s.r.l., C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino, P. IVA 06222110014, degli atti del
convegno inerenti le novità in materia di appalti dalla L. n. 80/2014 al D.L. n. 90/2014 ;
2. Di finanziare la spesa di € 390,40=(I.V.A. compresa) sul Capitolo 45/01 del Bilancio 2014
che presenta adeguata disponibilità, CIG N. Z561224D38;
3. Di dare atto che, successivamente al presente atto, sarà adottato il relativo atto di
liquidazione, anticipatamente rispetto alla ricezione della relativa fattura, che sarà
emessa dalla società Paradigma s.r.l. a pagamento avvenuto;
4. Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito web del
Comune di Imperia in “Amministrazione trasparente”, Sezione Determinazione a
contrarre;
5. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di
Imperia;
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione
dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di
copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio
digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore Proponente.
Imperia, lì 12/12/14
F.to digitalmente dal Di r igente del Settore Affari Legali, Gare e
Cont ratti, Commercio e Relazioni con il Pubblico
Dott. Sergio Roggero o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

