
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 221 del 13-09-2017 

Registro generale n. 1074 del 20-09-2017 

OGGETTO: XII° Festival “Tuttestorie” di letteratura per ragazzi intitolato “DIPENDE DA COME 

MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui legami che ci fanno noi” – Villacidro, 6 e10 

Ottobre 2017 – Impegno di spesa - CIG n. Z761FE0297 -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

 

- che con nota prot. n. 4158 del 27/02/2017, ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento 
della manifestazione denominata XII° Festival “Tuttestorie” di letteratura per ragazzi 
intitolato “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui legami che ci 
fanno noi” che si terrà a Villacidro nelle giornate del 6 e 10 Ottobre 2017, è stato 
sottoscritto l’accordo di partenariato tra il Comune di Villacidro e la Società Cooperativa a 
r.l. Tuttestorie con sede in Via Pais n. 3, Cagliari (CA), P. IVA n° 02580820922; 

 

- che la Società Cooperativa a r.l. Tuttestorie, sopra meglio precisata, ha provveduto a 
trasmettere a questo Ente il programma specifico inerente la manifestazione in oggetto che 
si terrà a Villacidro nelle giornate del 6 e 10 Ottobre c.a. (ns. rif. nota prot. n. 15253 del 
10/08/2017), negli spazi pubblici che verranno successivamente specificati da parte 
dell’Amministrazione; 
 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 06/09/2017 intitolata “XII Festival 
“Tuttestorie' di letteratura per ragazzi intitolato “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. 
Racconti, visioni e libri sui legami che ci fanno “noi' - Villacidro, 6 e 10 Ottobre 2017 - 
Approvazione schema di convenzione e affidamento alla Societa' Cooperativa Tuttestorie a 
r. l. di Cagliari” sono stati stabiliti gli indirizzi ai fini dello svolgimento della manifestazione 
culturale in questione ed a tal fine è stato approvato lo schema di Convenzione tra il 
Comune di Villacidro e la Società Tuttestorie di cui sopra; 
 

VALUTATO: 
 



 

 

 

- che il Festival letterario “Tuttestorie” risulta essere un’importante occasione di 
avvicinamento del mondo giovanile agli importanti strumenti del libro e della lettura, gli 
incontri previsti per le giornate del 6 e 10 Ottobre c.a. prevedono la partecipazione di autori 
e docenti universitari di spicco quali Pino Pace e Daniele Aristarco ed inoltre il Festival 
risulta essere un’occasione per veder attuati in concreto alcuni principi democratici sanciti 
dalla Costituzione italiana quali, tra gli altri, lo sviluppo della cultura, la partecipazione 
sociale ed il diritto allo studio, principi fatti propri dall’Ente nel vigente Statuto comunale; 
 

- la suddetta iniziativa rispondente agli interessi della comunità locale; 
 

- la proporzionalità tra l’utilità della presente manifestazione e la spesa, nel rispetto del 
criterio di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 
 

RILEVATO che l’evento è peculiare e specifico, e pertanto realizzabile solo dalla Società 

Tuttestorie sopra meglio descritta, che l’ha proposta e che per tale motivazione non può essere 

oggetto di gara pubblica; 

 

DATO ATTO che il servizio in esame, inerente lo svolgimento della manifestazione culturale di cui 

in oggetto, verrà commissionato a mezzo di procedura di affidamento diretto alla Società 

Cooperativa a r.l. Tuttestorie, sopra descritta, nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. A; 

 

PRESO ATTO: 

 

- che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha attribuito alla fornitura in esame il 
codice identificativo di gara CIG smart n. Z761FE0297; 
 

- che , mezzo del portale DURC online, si è provveduto allo scarico del documento unico di 
regolarità contabile n. INPS_ 7652947 e la Società Tuttestorie risulta essere regolare; 

 

RICHIAMATI gli obblighi stabiliti dalla Giunta Comunale a carico del Comune di Villacidro e della 

Società Tuttestorie, obblighi peraltro fissati all’interno della Convenzione ora in fase di formazione 

ai fini della successiva sottoscrizione da parte dei soggetti contraenti medesimi; 

 

RITENUTO ai fini dello svolgimento della manifestazione culturale di cui trattasi, sulla base degli 

atti, dei provvedimenti e delle motivazioni sopra esposti: 

 

a. di dover impegnare la somma complessiva pari a € 2.745,00 (€ 2.250,00 a titolo di 
imponibile oltre IVA al 22%) sul Capitolo di spesa n. 365100 “Spese organizzazioni 
manifestazioni culturali (fondo unico l.r. 2/2007 art 10)”, codice SIOPE U.1.03.02.02.999, 
Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, che presenta adeguata 
disponibilità finanziaria; 
 

b. ex art. 36, comma 2, lett. A D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. di dover affidare direttamente alla 
Società Cooperativa a r.l. Tuttestorie, ubicata in Via Pais n. 3, Cagliari (CA), P. IVA n° 
02580820922, il servizio volto allo svolgimento della manifestazione culturale de quo; 

 



 

 

 

EVIDENZIATO che il Festival di cui trattasi si svolgerà presso i locali della Mediateca di Villacidro 

siti in Via Parrocchia, come da nota sindacale prot. n. 12363 del 29/06/2017; 

 

SPECIFICATO che, con distinto provvedimento, ai sensi dell’art. 184 D. Lgs. 267/2000, la somma 

impegnata verrà successivamente liquidata sulla base della trasmissione, da parte del soggetto 

creditore, della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore medesimo, a 

seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza 

della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

 

VISTI: 

- gli artt. 107, 147bis, 153, comma 5 e 183, comma 7 e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. 
ii.; 

- l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto 
della citata normativa; 

- il D. Lgs. 118/2011 in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in 
particolare: 

 

Ragione del debito: svolgimento XII° Festival “Tuttestorie” di letteratura per ragazzi intitolato 
“DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui legami che ci fanno noi” – 
Villacidro, 6 e 10 Ottobre 2017; 
Titolo giuridico che supporta il debito: Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 06/09/2017; 
Individuazione del soggetto creditore: Cooperativa a r.l. Tuttestorie, ubicata in Via Pais n. 3, 
Cagliari (CA), P. IVA n° 02580820922; 
Ammontare del debito: € 2.745,00 comprensivo di IVA;  
Scadenza del debito: 31/12/2017 
CIG n. Z761FE0297 

 

RICHIAMATI:  


 la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione triennale 2017/2019; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 inerente l’approvazione del 
Piano esecutivo di gestione (PWG) per l’anno 2017; 

 il Decreto del Sindaco inerente la nomina del Responsabile Servizio Affari Generali e 
Pubblica Istruzione Dott.ssa Graziella Pisci; 

 ll vigente Statuto Comunale 
DETERMINA 

 
CHE quanto indicato in premessa risulta essere parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

CHE il fine che si intende perseguire con il presente provvedimento risulta essere lo svolgimento 
della manifestazione culturale XII° Festival “Tuttestorie” di letteratura per ragazzi intitolato 
“DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui legami che ci fanno noi” che si 



 

 

 

terrà a Villacidro nelle giornate del 6 e 10 Ottobre 2017, mediante affidamento diretto alla Società 
Cooperativa a r.l. Tuttestorie, meglio descritta in premessa;  

 

DI ASSUMERE impegno di spesa di complessivi € 2.745,00 (€ 2.250,00 a titolo di imponibile oltre 

IVA al 22%) imputandoli sul Capitolo di spesa n. 365100 “Spese organizzazioni manifestazioni 

culturali (fondo unico l.r. 2/2007 art 10)”, codice SIOPE U.1.03.02.02.999, Bilancio di previsione 

2017/2019, Esercizio finanziario 2017, che presenta adeguata disponibilità;  

 

DI AFFIDARE mediante procedura di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. A D. Lgs. 
50/2016, il servizio di cui trattasi alla Società Cooperativa a r.l. Tuttestorie di cui sopra; 

 

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario il presente provvedimento ex art. 153, comma 5 e art. 
183, comma 7 D. Lgs. 267/2000 con riguardo ai controlli di regolarità contabile e copertura 
finanziaria;  
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questo Ente ex D. Lgs. 33/2013 e ss. 
mm. ii.;  
 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

14-09-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 20-09-2017 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. 

-N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

365100 2017 S 2017/1292 codice SIOPE 

U.1.03.02.02.999 

codice SIOPE 

U.1.03.02.02.999 

XII° Festival 
“Tuttestorie” di 
letteratura per 
ragazzi 
intitolato 

€ 2.745,00 



 

 

 

“DIPENDE DA 
COME MI 
ABBRACCI. 
Racconti, 
visioni e libri sui 
legami che ci 
fanno noi” – 
Villacidro, 6 e 
10 Ottobre 
2017 – 
Impegno di 
spesa – CIG n. 
Z761FE0297 -  
 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

20-09-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


