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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 655 del 04/04/2017

OGGETTO: GRUPPO CONSILIARE NOI FORLIVESI. UTILIZZO FONDI
RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DEI GRUPPI CONSILIARI PER
L'ANNO 2017.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Segretario Generale
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IL DIRIGENTE
Richiamato l’art. 1 D.L. 95/2012, convertito in Legge il 7 agosto 2012;
Richiamato l’art. 38, comma 3, del Testo unico degli Enti locali, approvato con
Decreto legislativo n. 267/2000;
Richiamato, altresì, il Capo IV, Codice I del Testo unificato dei Regolamenti sul
funzionamento degli organi comprendente il Regolamento del Consiglio comunale;
Vista la richiesta P.G. n. 0022423 in data 15/03/2017, presentata dalla
Capogruppo del Gruppo consiliare Noi Forlivesi, Paola Casara, volta ad ottenere
l’impegno di € 1.514,34, delle risorse assegnate all’attività del Gruppo per svolgere
un incontro pubblico, promosso e organizzato dal gruppo consiliare Noi Forlivesi
sull’attività svolta in Consiglio comunale a Forlì per informare i cittadini su
tematiche di interesse locale correlate all’attività del Consiglio comunale, avente
come oggetto: “Il riordino istituzionale -Unione, Province e Città metropolitane-” che
si terrà il giorno 8 aprile 2017, presso l’Hotel Globus – Forlì;
Considerato che l’iniziativa comporta l’esecuzione della spesa per l’acquisto di
spazi editoriali sul quotidiano locale Il Resto del Carlino in data 7 aprile 2017, per
l’affitto della Sala lavori dell’Hotel Globus in data 8 aprile 2017 e per le riprese
televisive effettuate da una emittente locale e precisamente Teleromagna in data 8
aprile 2017, data dell’iniziativa;
Richiamata la determinazione di carattere generale del Dirigente della Segreteria
generale n. 442 dell’8/03/2017, da cui emerge che i fondi di cui il Gruppo in
questione dispone, ammontano ad € 1.514,34 e che sono stanziati al Cap. 2100 del
Bilancio di previsione dell’anno 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 19
del 14/02/2017;
Valutato di procedere a trattativa privata diretta per l’affitto della Sala lavori
dell’Hotel Globus, in ragione delle caratteristiche degli spazi messi a disposizione per
l’evento e del modesto valore del servizio;
Valutato, inoltre, di procedere a trattativa privata diretta per l’acquisto di spazi
editoriali locali e per le riprese televisive, in ragione del modesto valore delle
forniture/servizi e richiamato in tal senso il Codice III, art. 72, a supporto normativo
ed in considerazione del bacino di utenza che si intende raggiungere con
l’informazione;
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Dato atto che i servizi forniti implicano il rispetto della normativa sulla
tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2009;
Richiamato in tal senso il Codice III, art. 72, a supporto normativo;
Visto il Codice dei contratti approvato con Decreto legislativo n. 163/2004;
Visto l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 12/1/2015 e n. 8 del 19/02/2015 che
attribuisce alla Dott.ssa Lia Piraccini, nominata Segretario Generale con
provvedimento del Sindaco n. 1682 in data 12/01/2015, l’incarico di direzione della
Segreteria Generale;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento per l’acquisto di spazi editoriali sul seguente
quotidiano locale al costo indicato:
- Il Resto del Carlino € 499,99 - iva inclusa;
2) di procedere all’affidamento per l’acquisto di spazi televisivi sulla seguente
emittente locale al costo indicato:
- Teleromagna € 488,00 – iva inclusa;
3) di procedere all’affidamento per l’affitto della Sala lavori presso l’Hotel Globus
con sede in Via Traiano Imperatore n. 4 - Forlì, al costo di € 525,00 – iva inclusa;
4) di dare atto che i DURC sono stati acquisiti prima dell’affidamento delle
forniture/servizi;
5) di dare atto che sono stati acquisiti i numeri di Codice identificativo gara (CIG) per
ognuna delle ditte;
6) di imputare la spesa di € 1.514,34 al Capitolo 2100 Art. 3694 Impegno 1798/1
Bilancio 2017, denominato “Fondo per il finanziamento dell’attività del
Presidente del Consiglio e dei Gruppi consiliari – Ripartizione anno 2017”;
7) di autorizzare le ditte, a seguito di ordinativo, a dare corso alle forniture/servizi
con le modalità e termini previsti nei preventivi presentati.

Il Segretario Generale
Lia Piraccini
documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 655 del 04/04/2017
oggetto:
GRUPPO CONSILIARE NOI FORLIVESI. UTILIZZO FONDI RELATIVI
ALL'ATTIVITA' DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI GRUPPI
CONSILIARI PER L'ANNO 2017.


di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

2017

1798/2

2100

3694

Importo
1.514,34

Missione

Programma

Titolo

01

01

1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 655 del 04/04/2017



di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI:
□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
□ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
X Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153,
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Il Funzionario
Unità Bilancio

Forlì, 07/04/2017

Il DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott. Guglielmo Senni

