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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1360 |  

del 23-12-2019 | 
 

Oggetto:  Azioni di promozione e comunicazione. Integrazione impegni di spesa. CIG:Z4D2AA0428 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  che con DGC n. 196 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto “Natale ad Assisi2019”, che si svolgerà 
ad Assisi dall’1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- D.D. n°1132 del 13/11/2019 avente per oggetto “Azioni di promozione e comunicazione per il Natale 2019. Impegno di 
spesa. CIG:Z4D2AA0428”, a favore della TGC Eventi srl di Spello; 
- D.D. n°1255 del 06/12/2019 avente per oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE A STAMPA  MEDIANTE T.D. SUL  M.E.P.A. 
CIG:Z6D2B0A42B”, a favore della ditta Francesco Mancinelli & C. Graphic Design sas; 
 
RILEVATO: 
- che si rende necessario incrementare le azioni di comunicazione in modo particolare nell’ultimo periodo dell’anno 
attraverso inserzioni pubblicitarie e realizzazione materiale grafico; 
- che per i succitati soggetti è già stata compiuto indagine esplorativa e trattativa tramite Me.pa; 
- che gli importi stimati per le integrazione delle azioni sono inferiori ai €5.000,00 e non superano la soglia di affidamento 
diretto; 
 
PRESO ATTO: 
- che del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato 
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per affidamenti diretti in economia - 
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA - da 1.000 euro a 5.000  per l’acquisto di beni e servizi; 
-che l’art. 23 ter, comma 3 , del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, come modificato dall’art. 1 comma 501 della L. 208/2015, 
prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 
40.000,00; 
- che l’art. 36 comma 2) lett. a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., prevede l’affidamento diretto per servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
RITENUTO: 
-  voler procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n° 1516/2019 assunto al capitolo 70461 nel corrente bilancio, di 
€2.000,00 a favore della ditta TGC Eventi srl con sede in Via delle Regioni 18A a Spello (PG), p.iva 03439720545 - 
CIG:Z4D2AA0428; 
-  voler procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n° 1634/2019 assunto al capitolo 70461 nel corrente bilancio, di 
€1.136,94 a favore della ditta ditta Francesco Mancinelli & C. Graphic Design s.a.s.  con sede legale in Via S. Gregorio 
n°1/b, p.iva 02348380540 - CIG:Z6D2B0A42B; 
 
RITENUTO di procedere in merito, considerata la congruità della spesa;  
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VISTO il parere di regolarità tecnica 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 

Per quanto in narrativa di: 
 
1) Integrare l’impegno di spesa n° 1516/2019 assunto al capitolo 70461 nel corrente bilancio, di €2.000,00 a favore della 
ditta TGC Eventi srl con sede in Via delle Regioni 18A a Spello (PG), p.iva 03439720545 - CIG:Z4D2AA0428. 
 
2) Integrare l’impegno di spesa n° 1634/2019 assunto al capitolo 70461 nel corrente bilancio, di €1.136,94 a favore della 
ditta ditta Francesco Mancinelli & C. Graphic Design s.a.s.  con sede legale in Via S. Gregorio n°1/b, p.iva 02348380540 
- CIG:Z6D2B0A42B. 
 
3) Di stabilire che per ogni spesa indicata dovranno essere rispettate le condizioni in termini di tempi di esecuzione e di 
consegna  così come riportate nei documenti relativi ad ogni singola fornitura e singolo servizio, presenti in atti.  
 

 
 
 

 

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

. 

Il Responsabile dell’Ufficio  P. Il Dirigente ad interim 
 Dott. Giulio Proietti Bocchini Dott. Giulio Proietti Bocchini   
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1360 del 23-12-2019 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 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


