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SettoreD102 Bilancio - Razionalizzazione ed Equità Tributaria 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  del  

 

OGGETTO: 727° EDIZIONE PERDONANZA CELESTINIANA. PRESA D’ATTO ESITO TD 

MEPA N. 1804361/2021, E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2 

LETT. A) DELLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE 

PUBBLICITARIO. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che  

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 09.04.2021 è stato approvato il DUP per il 

triennio 2021/2023; 

 Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.04.2021 è stata disposta 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati ex lege; 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 26.04.2021, è stata disposta 

l’Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il Triennio 2021-2023; 

 

Richiamata 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 16 luglio 2021, recante “BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2023. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175, 

COMMA 8, D.LGS. 267/2000 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI CUI AL 

SUCCESSIVO ART. 193, COMMA 2”, approvata dall’Assise Civica nella seduta consiliare del 

30 luglio u.s.; 

 

Premesso altresì che 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 14.01.2019 di modifica della macrostruttura 

comunale, è stata istituita un’articolazione organizzativa denominata “AQ Progetti Speciali per 

la Rinascita”, con competenze in merito alla progettazione e realizzazione degli interventi, azioni 

di sistema, interventi straordinari e urgenti per le manifestazioni di rilevanza nazionale, quali il 

Decennale del sisma e la perdonanza, il coordinamento dei progetti di rilevanza strategica per la 

ricostruzione e lo sviluppo socioeconomico post-sisma, la promozione della città dell’Aquila 

come modello di gestione delle emergenze e modello per la rinascita; 

 Successivamente, sempre la Giunta Comunale ha proceduto alla riorganizzazione della 

macrostruttura dell’Ente con propria deliberazione n. 506 del 22.10.2020, con la quale è stato 

disposto di assegnare al Settore AQ Progetti Speciali la competenza in merito ai procedimenti 

riferiti alle attività culturali relativi al progetto RESTART di cui al D.L. 78/2015 convertito con 
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L. 125/2015, assegnando conseguentemente al medesimo Settore i capitoli di bilancio relativi 

alle competenze in esame previsti con il Piano Esecutivo di Gestione; 

 Con Decreto Sindacale n. 28 del 22 febbraio 2021, si è disposto di confermare l’incarico di 

Dirigenziale della struttura organizzativa di staff “AQ Progetti Speciali per la Rinascita – 

Programma RESTART e Azioni di Sistema”, come ridenominato, al Dott. Fabio De Paulis; 

 

Atteso che 

 Il programma di mandato del Sindaco evidenzia che “La cultura svolge un ruolo strategico per 

una comunità che non vuole rimanere ferma, ma andare avanti verso possibilità nuove di 

conoscenza e di sviluppo”; 

 Lo stesso programma prevede inoltre che “Il grado di progresso di una collettività, infatti, va di 

pari passo con la capacità di sostenere l’arte nelle sue molteplici forme…”, e che “Va 

opportunamente incentivata la conoscenza - soprattutto tra le nuove generazioni - dell’intera 

storia cittadina, mediante la  commemorazione, non rituale, dei momenti più significativi, a 

cominciare dalla concessione della Bolla del Perdono celestiniano, la cui celebrazione andrebbe 

riformulata in termini maggiormente aderenti alla sua altissima valenza spirituale, restituendole, 

nel contempo, quell’impronta storica che la tradizione antica ci ha consegnato per valorizzarla, 

non per stravolgerla. Nel contempo va valorizzata, sul piano storico e culturale e turistico, la rete 

delle città che hanno presenze e segni importanti di Papa Celestino V, ripristinando il forum 

delle città celestiniane al fine di rilanciare la dimensione europea della Perdonanza riconosciuta 

Patrimonio immateriale dell’Unesco”; 

 La promozione della cultura in tutte le sue forme, intesa quale valorizzazione del territorio ed 

arricchimento dei cittadini, costituisce dunque uno degli obiettivi che l’Amministrazione 

Comunale si pone nell’ambito delle proprie politiche culturali; 

 L’Ente intende infatti implementare lo sviluppo culturale locale, attraverso interventi diretti di 

valorizzazione delle realtà presenti ed attive nel territorio aquilano, nell'ottica di favorire 

momenti di intrattenimento, di aggregazione e di incontro e di dare risposta all'impegno ed alle 

numerose energie trasfuse dalle associazioni nella realizzazione delle singole iniziative, ognuna 

delle quali diventa parte del più ampio processo di ricostruzione sociale della città; 

 

Considerato che 

 La Perdonanza Celestiniana è un evento storico-religioso che si tiene annualmente a L’Aquila e 

che vede per il giorno 23 agosto l’apertura solenne delle celebrazioni attraverso l’accensione del 

Sacro Fuoco del Morrone, per proseguire il successivo 28 agosto con il Corteo Storico che, 

partendo dalla Residenza Municipale, attraversa il centro della Città, fino a raggiungere la 

basilica di Santa Maria di Collemaggio, ove si celebra la funzione liturgica culminante con la 

lettura della Bolla del Perdono, esposta ai fedeli, la successiva apertura della Porta Santa e la 

concessione dell’indulgenza plenaria; 

 La manifestazione si conclude il giorno 29 agosto, con la funzione liturgica legata alla chiusura 

della Porta Santa, con il Corteo Storico che scorta la Bolla del Perdono fino alla Residenza 

Municipale ed infine con la cerimonia di chiusura delle celebrazioni;  

 Il nome della importante ricorrenza deriva dalla Bolla Pontificia che Papa Celestino V emanò nel 

1294 per concedere l'indulgenza plenaria a chiunque, confessato e comunicato, entrasse nella 

Basilica di Santa Maria di Collemaggio dai vespri del 28 agosto a quelli del 29; 

 L'evento è dunque precursore del Giubileo istituito nel 1300 da Papa Bonifacio VIII ed è stato 

nel tempo accompagnato da numerose altre manifestazioni di carattere civico e storico che si 

svolgono durante l'ultima settimana di agosto; 
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Evidenziato che 

 L’evento non costituisce una mera manifestazione locale, costituendo invero patrimonio 

esclusivo della Città dell’Aquila a seguito del dono della Bolla del Papa Santo alla medesima 

Città, significando che la municipalità e la Curia hanno il potere di esercitare tutte le azioni 

connesse alla valorizzazione del messaggio Celestiniano della Bolla sotto l’aspetto civico e 

culturale, oltre alla cura della dimensione religiosa, comprendente anche i connessi aspetti 

liturgici, spirituali, formativi ed etici-culturali; 

 A conferma di ciò l’apertura della Porta Santa viene ordinata annualmente da un Cardinale su 

invito del Vescovo Locale, ed il Governo invia un proprio rappresentane a presenziare l’evento;  

 L’organizzazione della manifestazione avviene sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale a 

mezzo di un Comitato nominato direttamente ogni anno con decreto del Sindaco; 

 

Preso atto che  

 Con decreto n. 125 del 2 agosto 2021, prot. n. 69307/2021, il Sindaco ha provveduto a nominare 

il Comitato Edizione 727° Perdonanza Celestiniana per il 2021, presieduto dallo stesso Sindaco e 

composto da ulteriori Autorità Locali e Regionali, oltre che da membri d’area scientifica e 

religiosa, nonché artistica e tecnico-operativa; 

 Il Comitato neocostituito si è riunito in prima seduta lo stesso 2 agosto scorso, provvedendo alla 

definizione di una prima bozza di programma degli eventi, il cui avvio è previsto a partire dal 18 

agosto 2021, ed alla contestuale redazione di un Bilancio Preventivo delle entrate e delle spese, 

connesse al medesimo programma; 

 

 

Riportato che 

 Con deliberazione n. 318 del 4 agosto 2021 la quale la Giunta Comunale ha disposto di: 

o prendere atto del decreto sindacale di costituzione del Comitato perdonanza Celestiniana e 

della sua prima convocazione; 

o provvedere al riconoscimento dei contributi necessari all’organizzazione della 727° Edizione 

della Perdonanza Celestiniana, da assegnare in favore dello stesso Comitato nei limiti delle 

risorse disponibili; 

o provvedere altresì al riconoscimento delle ulteriori somme in favore del Comitato 

Perdonanza, come di seguito riportato, assegnate con deliberazione di Giunta Comunale n. 

299 del 16 luglio 2021, recante “BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175, COMMA 8, D.LGS. 267/2000 E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 193, COMMA 2”, 

approvata dall’Assise Civica nella seduta consiliare del 30 luglio u.s.,  

o di autorizzare al riguardo l’anticipazione dei contributi in questione, atteso l’imminente inizio 

degli eventi, con la connessa necessità manifestata dallo stesso Comitato in ordine 

all’acquisizione dei trasferimenti in conto anticipazione, onde consentire il perfezionamento 

dei rapporti con gli artisti individuati; 

o di dare mandato in merito al Settore AQ Progetti Speciali per la Rinascita – Programma 

RESTART e Azioni di Sistema, per l’adozione dei successivi atti necessari all’attuazione 

delle finalità di cui alla presente deliberazione, da adottare sulla scorta delle disponibilità di 

bilancio, e previe le necessarie verifiche in merito alla operatività del Comitato stesso; 
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Ravvisato che 

 L’Amministrazione Comunale intende, come ogni anno, valorizzare la Perdonanza Celestiniana 

quale patrimonio storico-culturale immateriale cittadino, assicurando il proprio sostegno al 

Comitato promotore, sia in termini organizzativi, sia di diffusione e promozione, oltre che in 

termini finanziari, pertanto, appare necessario provvedere ai connessi adempimenti di 

competenza dell’Ente Locale; 

 In particolate, per quanto espresso in premessa, si rende necessario provvedere al servizio di 

stampa del materiale pubblicitario ipotizzato sufficiente a garantire la promozione della 

Perdonanza sul tutto il territorio del circondario, comprendendo anche i maggiori centri urbani 

dell’Italia centrale; 

 

Richiamate in merito 

 La vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, e precipuamente le disposizioni 

di cui al Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 

2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti 

telematici di negoziazione (e-procurement), prevedono in particolare: 

o L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006); 

o L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 

207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e 

sottosoglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006); 

 Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, che relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all’art. 36, comma 

1, ribadiscono l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, 

già previsti dalla previgente normativa; 

 Le previsioni di cui all’art. 36, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale 

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore 

a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti...”; 

 

Richiamate altresì 

 Le disposizioni stabilite con D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Decreto semplificazioni, convertito con 

modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedente “Procedure per l’incentivazione 

degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sottosoglia, che all’art. 1, comma 2 stabilisce “Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.  50 del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono 

all'affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 
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cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità: a) 

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  di  importo inferiore a 150.000 euro e, 

comunque, per  servizi  e  forniture  nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; b) 

procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  

un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  

elenchi  di  operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di  cui  all'articolo  35 del decreto legislativo n. 50 

del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, 

ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e 

inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o 

superiore a un milione di  euro  e  fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 

50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione 

dei soggetti invitati”; 

 Ed ancora le disposizioni di cui al susseguente comma 3, per le quali “Gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 

elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli 

affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, 

all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo 

più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche 

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”; 

 

Considerato che 

 Ad oggi non risultano attive convenzioni COSIP in merito alla fornitura ed ai servizi necessari 

all’Amministrazione; 

 Nell’ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare 

procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto 

(ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in base 

alla quale per forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli 

Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 

MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo; 

 Nell’ambito delle richiamate negoziazioni MePA, inoltre, è previsto anche lo strumento della 

Trattativa Diretta, che come nel caso della RdO, può essere avviata qualora risulti pubblicata 

un’offerta ovvero un oggetto generico di fornitura (metaprodotto), ma a differenza della richiesta 

di offerta, lo strumento in questione non dovendo garantire la pluralità di partecipazione, viene 

indirizzata ad un unico fornitore, rispondendo in tal modo a due diverse tipologie di acquisizione 

di beni e servizi previste dalla vigente normativa, e precisamente all’affidamento diretto con 

procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, e alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando rivolta ad un solo operatore economico, prevista 

dal successivo art. 63 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 
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Riscontrato al riguardo che 

 Per dette ragioni si è provveduto ad apposita indagine di mercato è stata eseguita apposita 

indagine sui cataloghi MePA, individuando il metaprodotto necessario a questa 

Amministrazione, ovvero “Servizi di stampa e grafica”, nel bando “Servizi”, nel cui ambito è 

stato estratto l’elenco degli operatori economici abilitati ed aventi sede legale nella Provincia 

dell’Aquila, al fine di minimizzare i costi relativi al servizio di consegna e distribuzione del 

materiale, come da proposta progettuale di cui in premesse; 

 All’esito della consultazione di detto elenco di operatori, ed applicando il generale principio di 

rotazione degli inviti, è stata individuata ITALPOLI SRL, con sede a L’Aquila, in Via SS 17, 

KM 32,500 c/o GALLERIA COMM.LE ICRA, P.I. 02092990668, alla quale è stata inviata 

apposita richiesta di disponibilità e preventivo di spesa, al fine di avviare apposita trattativa 

diretta MePA;  

 

Preso atto che 

 ITALPOLI SRL ha manifestato il proprio assenso alla proposta dell’Ente, e trasmesso il 

preventivo di spesa acquisito al protocollo n. 73960\2021, recante il prezzo complessivo di € 

22.500,00 oltre IVA al 22%; 

 Per l’effetto, in pari data è stata avviata la trattativa MePA n. 1804361, ed entro le ore 18 dello 

stesso 18 agosto 2021, ITALPOLI SRL ha trasmesso la propria offerta economica, recante un 

prezzo a corpo ribassato pari ad € 22.450,00 oltre IVA di legge; 

 

Richiamato in merito 

 L’art. 36, comma 2, del ridetto D.Lgs. 50/2016, a norma del quale ai fini dell’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto 

da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le previsioni di cui ai successivi artt. 37 e 38, 

concernenti le procedure di aggregazione e centralizzazione delle committenze, nonché la 

qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza; 

 

Rilevato che  

 Al fine dell’affidamento dei servizi occorrenti all’Ente locale, appare possibile procedere ai sensi 

della richiamata normativa, provvedendo all’aggiudicazione della Trattativa Diretta MePA n. 

1804361/2021, in favore di ITALPOLI SRL, con sede a L’Aquila, in Via SS 17, KM 32,500 c/o 

GALLERIA COMM.LE ICRA, P.I. 02092990668, e ciò per l’importo di € 22.450,00 oltre IVA 

di legge; 
 

Rilevato che 

 Tutte le offerte risultano congrue ed economicamente vantaggiose in relazione alle peculiarità 

dei servizi proposti da ciascuna ditta; 

 

Accertato che 

 Alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il CIG n. Z8E32CAAC2; 

 ITALPOLI SRL risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, come da 

certificazione DURC allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, non pubblicabile; 

 

Ritenuto quindi 
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 Di prendere atto della Trattativa Diretta MePA n. 1804361/2021, e per l’effetto di provvedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato 

dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, del servizio di stampa del materiale pubblicitario 

occorrente per la 727° Perdonanza Celestiniana, in favore di ITALPOLI SRL, con sede a 

L’Aquila, in Via SS 17, KM 32,500 c/o GALLERIA COMM.LE ICRA, P.I. 02092990668, e ciò 

al prezzo di € 22.450,00 oltre IVA al 22%; 

 Di far gravare la spesa complessiva di € 27.389,00 mediante impegno sul capitolo di spesa 

575005 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI, del Bilancio di Previsione 2021/2023, 

Esercizio 2021; 

 

Ravvisato inoltre che 

 I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di 

Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui 

incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 

Dato atto da ultimo che 

 Il presente provvedimento risulta coerente con quanto disposto dall’art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/00 smi, fatti salvi gli eventuali, successivi provvedimenti ivi previsti che dovessero 

rendersi necessari; 

 

Verificato infine 

 Il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alle vigenti disposizioni in materia; 

 

Sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visti 

 Il D. Lgs. n. 267/2000 smi; 

 Il D.Lgs. n. 165/2001 smi; 

 Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente Locale; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

 Di prendere atto della Trattativa Diretta MePA n. 1804361/2021, e per l’effetto di provvedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato 

dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, del servizio di stampa del materiale pubblicitario 

occorrente per la 727° Perdonanza Celestiniana, in favore di ITALPOLI SRL, con sede a 

L’Aquila, in Via SS 17, KM 32,500 c/o GALLERIA COMM.LE ICRA, P.I. 02092990668, e ciò 

al prezzo di € 22.450,00 oltre IVA al 22%; 

 Di far gravare la spesa complessiva di € 27.389,00 mediante impegno sul capitolo di spesa 

575005 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI, del Bilancio di Previsione 

2021/2023, Esercizio 2021; 
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 Di precisare che alla liquidazione ed al pagamento dell’importo spettante all’affidataria a fronte 

dei servizi pattuiti, si procederà con successivi atti, all’esito dell’acquisizione del relativo 

documento contabile e previe le necessarie verifiche di legge; 

 Di dare atto in merito della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. 

267/2000 smi e che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari in materia; 

 Di disporre in ultimo la trasmissione del presente provvedimento al Settore Bilancio – 

Razionalizzazione ed Equità Tributaria, ed alla Segreteria Generale per gli adempimenti di 

rispettiva competenza. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Iole Di Giampietro 
 (Firma Elettronicamente) 

 

IL DIRIGENTE 

(Firma Digitalmente) 
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OGGETTO: 727° EDIZIONE PERDONANZA CELESTINIANA. PRESA D’ATTO ESITO TD MEPA N. 

1804361/2021, E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 

50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020, DEL 

SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO. 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti: 

ESERCIZIO CAPITOLO N° IMPEGNO IMPORTO 

2021 575005 6624/2021 27389 

    

    

    

    

    

 

L’Aquila, lì19/08/2021 

IL FUNZIONARIO ADDETTO 

Fabio Angelucci 

 

SETTORE RISORSE FINANZIARIE 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto il parere di regolarità tecnica, nonché l’attestazione ex art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 smi, resa 

dal Dirigente competente e fatte salve, in capo allo stesso Dirigente proponente, le ulteriori verifiche in 

ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui al menzionato art. 183, comma 8, si appone il visto 

attestante la copertura finanziaria ex art. 147-bis, comma 1, del medesimo Decreto e del nuovo Regolamento 

comunale sui controlli interni e pertanto in base alle disposizioni di cui al successivo art. 151, comma 4, il 

presente atto diviene esecutivo. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
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