SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E CONTRATTI, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, PARI OPPORTUNITA'
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Impegno di spesa per l' organizzazione
ANTICORRUZIONE ED ETICA DELLA POLITICA¿

del

convegno

dal

titolo

¿LEGALITA',

Il Dirigente
premesso che:
- il Gruppo consiliare Partito Democratico intende organizzare un convegno dal titolo “LEGALITA',
ANTICORRUZIONE ED ETICA DELLA POLITICA” che si terrà a Cagliari, in data 21 marzo 2017, presso
l'Hotel Regina Margherita;
- all'iniziativa parteciperà, in qualità di relatore, l'ex magistrato dr. Gherardo Colombo;
vista la nota prot. n. 66153 del 17.03.2017 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Partito
Democratico, Fabrizio Rodin, chiede, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Regolamento del Consiglio
comunale, di impegnare, con urgenza, la somma complessiva di € 443,00 per le seguenti spese:
- rimborso spese viaggio biglietto aereo (Milano/Linate/Cagliari) del citato relatore, anticipate dalla
Consigliera del Gruppo consiliare Partito Democratico Rosanna Mura , per l'importo di € 77,00;
- affitto della sala Castello dell'Hotel Regina Margherita, viale Regina Margherita, 44, Cagliari, per
l'importo di € 366,00 IVA inclusa;
considerato che:
- i Gruppi consiliari dispongono sul Bilancio 2017, esercizio provvisorio, di apposito stanziamento per
tale tipologia di spesa, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale;
- la Consigliera Rosanna Mura, stante l'urgenza, provvederà all'anticipazione delle spese di viaggio del
relatore;
- si può procedere autonomamente in quanto non risultano attive convenzioni gestite da Consip
S.p.a. o all'interno del Mercato Elettronico (M.E.P.A.) o sul Centro di Acquisto Territoriale (C.A.T.),
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente determinazione;
- è stato attribuito il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG) 701936968A;
ritenuto necessario assumere il conseguente impegno di spesa per un importo complessivo di €
443,00 sul bil. 2017, esercizio provvisorio, cap. 8190, missione 01, programma 01, titolo 1, macroagg.
3, c.d.c. 15;
visti:
- il preventivo di spesa presentato dall'Hotel Regina Margherita prot. n. 66398 del 17.03.2017;
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia, che prevede la
modalità dell’affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
determina
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1) di impegnare la somma complessiva di € 443,00 IVA inclusa, sul bil. 2017, esercizio provvisorio,
cap. 8190, missione 01, programma 01, titolo 1, macroagg. 3, c.d.c. 15, per l'organizzazione del
convegno dal titolo ”LEGALITA', ANTICORRUZIONE ED ETICA DELLA POLITICA”, organizzato dal Gruppo
consiliare Partito Democratico, e che si terrà a a Cagliari in data 21 marzo 2017, come di seguito
specificato:
a) € 77,00 per rimborso spese viaggio del relatore, dr. Gherardo Colombo, in favore della Consigliera
Rosanna Mura, identificata nell'allegata scheda, che provvederà all'anticipazione delle stesse;
b) € 366,00 IVA inclusa, per l'utilizzo della sala meeting dell'Hotel Regina Margherita, viale Regina
Margherita, 44, Cagliari, in favore dell'Hotel Regina Margherita, Partita IVA 02778560926;
2) di dare atto che alla liquidazione delle spese provvederà questo Servizio, previa presentazione
della nota spese, da parte della Consigliera Rosanna Mura, ed emissione della relativa fattura
elettronica da parte dell'Hotel Regina Margherita.
attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Stefania Spanu
Estensore:
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OPPORTUNITA'
Il Dirigente
(BASOLU GIOVANNI MARIO / ArubaPEC S.p.A.)
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