C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 384 DEL 28/06/2022

Proposta n. A04.S01.S02 1675/2022
Determ. n. 384 del 28/06/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER DISSUASORI NELL'AMBITO DELLE
MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ESTATE
2022 - GB DI GIANBATTISTA INSELMINI - CIG: Z4836EDEE7
IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PREMESSO
- che durante le manifestazione estive promosse dall’amministrazione comunale in
particolare per la promozione turistica si rende necessario per rispettare le normative in
materia di sicurezza (legge Gabrielli) utilizzare una serie di dissuasori che rendano
problematico gli accessi alle aree di manifestazione
- che la ditta GB di Gianbattista Inselmini, con sede in Via Ferri n.64 42124 Reggio Emilia,
Codice Fiscale NSLGBT69P09G149Q, Partita Iva 01855930358 è particolarmente
professionale e attiva nell’ambito di questo settore proponendo costi di utilizzo
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economicamente favorevoli
- che pertanto è stata fatta un’offerta per l’utilizzo di detti dissuasori pari ad euro 1800,00
IVA inclusa
RITENUTO per tanto di impegnare per la ditta GB Inselmini la somma di euro 1800,00
impegnandolo alla voce 07.01.1.03/ cap. 13900 “Spese per interventi diversi di
promozione turistica”
DATO atto altresì che per le spese inferiori ad € 5.000,00 e non vi è di fatto l’obbligo di
ricorrere al mercato elettronico, in riferimento al D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (“Decreto
sblocca cantieri”), convertito in legge14 giugno 2019, n. 55, e alla Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha elevato la soglia dei c.d. “micro acquisti” da
1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all’obbligo di preventivo del
Mercato elettronico );
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore
ad € 40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare
direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo
d.lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
DATO ATTO che il CIG per la ditta GB Inselmini è Z4836EDEE7
RICHIAMATO l'atto di incarico prot. n. 17003 del 10/07/2019, con la quale il Sindaco ha
conferito al Dott. Marco Scaravelli l'incarico di direzione dell'Area Affari Istituzionali,
nonché l'incarico ad interim della direzione dell'Area Finanziaria e dell'Area Servizi alla
Persona;
DATO atto:
- che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 è individuato nel
Responsabile il Responsabile dell’Area Dott. Marco Scaravelli;
- che l'estensore del presente atto è l'istruttore amministrativo dei Servizi Culturali dott. ssa
Valli Elena;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile dell'Area, Responsabile
del procedimento e del funzionario che ha istruito il procedimento non sussiste alcun
conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art.6 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- che non sussistono in capo al Responsabile del procedimento le cause di inconferibilità
e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs.
n.39/2013;
- che verranno effettuate le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal
D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
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DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 1.800,00 Iva compresa per l’utilizzo di dissuasori
nell’ambito delle manifestazioni promosse dall’amministrazione come esposto in
premessa, alla voce 07.01.1.03/ cap. 13900 “Spese per interventi di versi di promozione
turistica” bilancio 2022;
2) di liquidare la spesa ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs n° 267 e del vigente regolamento
di contabilità.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(SCARAVELLI MARCO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Reg. imp n. 1003 di € 1.800,00 alla voce 07.01.1.03/13900
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 384 del 28/06/2022
del
Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo,
Manifestazioni
Proposta n° 1675/2022
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER DISSUASORI NELL'AMBITO DELLE
MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUALE ESTATE 2022 - GB DI GIANBATTISTA INSELMINI - CIG: Z4836EDEE7 .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone sulla DETERMINA n. 384 del 28/06/2022 del Servizio Cultura, Beni Culturali e
Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo, Manifestazioni il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 28/06/2022
Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 384 del 28/06/2022
Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo,
Manifestazioni

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER DISSUASORI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUALE - ESTATE 2022 - GB DI GIANBATTISTA INSELMINI - CIG: Z4836EDEE7 .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 28/06/2022 al 13/07/2022
Guastalla li, 14/07/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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