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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1163 | 20-11-2019 | 
 

Oggetto:  Fornitura libri: impegno di spesa CIG:Z4B2ABD652 

  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

CHE per assicurare l’attività di rappresentanza e di pubbliche relazioni del Comune si rende necessario acquistare 
alcune pubblicazioni da offrire come omaggio alle Personalità ed ai numerosi ospiti che intervengono alle varie 
manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale; 
 

CHE  “Assisi 1926- La nuova Civitas ai tempi del podestà A. Fortini” a cura del Prof. Ezio Genovesi è un volume  
di studi e ricerche sulla straordinaria risonanza che ebbe  il VII centenario della morte di San Francesco su  Assisi 
che divenne, ancor di più che nel passato, la meta di moltitudini di fedeli e turisti.  Nello spazio di circa tre anni 
(1924-27) Assisi, ad opera del podestà Fortini, fu sottoposta a restauri dell’intero assetto urbano: dai grandi 
complessi, come le chiese maggiori e i palazzi comunali, alla Rocca e alle piccole chiese e oratori, fino ad 
includere le più modeste abitazioni quasi elevate a rango di monumento. Nel contempo si intraprese 
l’ammodernamento della città con nuove costruzioni “in stile” quali il  Palazzetto  delle Poste, il Convitto Nazionale,  
il Seminario Regionale e l’Istituto Serafico.  

          

         RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che 
prevede l’innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al Mepa, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro, modificando 
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art. 36  laddove 
al comma 2 prevede, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto; 
 

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Soc. Coop. Editrice Minerva – Assisi per la fornitura di n. 50 volumi per 
un costo complessivo pari ad €  625,00 (Iva compresa); 
 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’impegno della conseguente spesa; 
 

VISTO il parere di regolarità espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente; 
 

VISTO  il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’acquisizione di n. 50 volumi “Assisi 1926 - La nuova Civitas ai tempi del podestà A. Fortini”  a 
cura del Prof. Ezio Genovesi, da consegnare a titolo di rappresentanza agli ospiti del Comune in occasione di 
manifestazioni ed eventi; 

 

2.  di affidare la fornitura alla Soc. Coop. Editrice Minerva – Assisi  per un costo complessivo pari ad € 625,00 (Iva 
compresa); 

 

3. di imputare tale somma nel  bilancio in corso, al capitolo  330, centro di costo 55.  

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente ad interim 
 Lucilla Locchi dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1163 del 20-11-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


