Consiglio regionale della Puglia
Segretariato Generale
Determinazione del Segretario Generale

N°63 del 26/10/2021 del registro delle determinazioni.
OGGETTO: Integrazione servizi per Porganizzazione delle iniziative che si terranno presso il
Consiglio regionale della Puglia, il 28 e 29/10/2021, nelPambito dell’Assemblea Plenaria della
Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali- Affidamento diretto alla Ditta Losurdo Viaggi
srl di Rutigliano (Ba),Impegno di spesa. CIG n. ZBC339F794.
L’anno 2021 addì ventisei del mese di ottobre, in Bari, nella sede del Consiglio Regionale
della Puglia
IL SEGRETARIO GENERALE
sulla base dell’istruttoria che riferisce;
Visti artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 recante norme suirautonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n.298/2009 e n. 29/201 1, relative
all'assetto organizzativo delle strutture consiliari;
Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 deH'Ufficio di Presidenza del Consiglio con
la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.I del 16 dicembre 2020, di approvazione del
Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021/2023;
Vista la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell’8 febbraio 2016, di
attuazione dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in
osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta
Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia e la successiva deliberazione n. 39 del 20
aprile 2016 di approvazione definitiva dei medesimo Atto di Alta Organizzazione.
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.39 del 09/06/2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Segretario Generale del Consiglio Regionale.
Premesso che:
●

all’esito di Trattativa Diretta su Mepa n.I 865751,con determinazione n.60 del 18.10.2021
è stata affidata alla Ditta Losurdo Viaggi srl , con sede in Via A. Moro n.59 - 70018
Rutigliano (Ba)- P.IVA 06591380727,la fornitura dei servizi per l’organizzazione delle
iniziative che si terranno presso il Consiglio regionale della Puglia, il 28 e 29/10/2021,

nelTambito delPAssemblea Plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli
regionali.
Considerato che:
●

●

la ditta Losurdo Viaggi srl, in data ha evidenziato la necessità di integrare Timporto di
spesa preventivato per i servizi affidati nella misura di euro 750,00(
settecentocinquanta/00) + iva al 22%, '\..stcmie il venir meno di un gruppo musicale
"Soballera” che ha comportato la sostituzione dello stesso con il gruppo Terraròss.” in
atti con prot.n. 20210018731 del 25.10.2021
la predetta ditta Losurdo Viaggi srl, su esplicita richiesta di questo Segretariato Generale,
ha, altresì, trasmesso un ulteriore preventivo di spesa, in atti con prot.n. 20210018772 del
26.10.2021, pari ad €. 1.000,00, oltre IVA. per assicurare ulteriori servizi necessari a
seguito di sopravvenute esigenze organizzative qui, di seguito, esplicitate:
l)Richiesta organizzazione light-lunch per max 15 Autorità istituzionali che
parteciperanno alla Conferenza Stampa di presentazione delPAssemblea Plenaria.
2)Servizio navetta da Mola di Bari (San Materno) a Contrada Chiancarelle (Mola di Bari)
per il raggiungere il luogo previsto per la consumazione della cena del 28.10.2021 presso
la Tenuta Pinto sita a Mola (C,da Chiancarelle).

Preso atto che la spesa necessaria per assicurare i suddetti servìzi integrativi è pari ad
€1.750.00, oltre IVA al 22%, pari ad €.385,00, per un totale complessivo pari ad €. 2.135,00.
Visto
●

●

l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l’art. 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere
neiPobbligo di ricorrere al MEPA,da 1.000 euro a 5.000 euro.
Preso atto che la presente fornitura riguarda una spesa sotto la soglia di € 5.000,00 e che
la stessa non rientra nell'obbligo di approvvigionamento attraverso il mercato MEPA, ai
sensi deir'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato
l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rilevato che l'ammontare della spesa consente Taffidamento diretto del servizio, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, così come previsto all'art. 36 c. 2 lett a)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per quanto sopra premesso e considerato, si provvede con il presente atto all'affidamento alla
Ditta Losurdo Viaggi srl , con sede in Via A. Moro n.59 - 70018 Rutigliano (Ba)- P.IVA
06591380727 dei servìzi integrativi, come innanzi descritti, e all'impegno della spesa
complessiva di € 2.135,00(Iva inclusa).
Dato:
* di aver acquisto il CIG n. ZBC339F794 ;
● di aver acquisito il DURC e che lo stesso risulta regolare;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2011 e al Regolamento di amministrazione e
contabilità del Consiglio regionale
La presente determinazione comporta una spesa complessiva pari ad €. 2.135,00, sul Cap.6art. 2 del Bilancio del Consiglio regionale Miss.OI- Progr.Ol - Titolo 01-U.l.03.02.02.999 esercizio finanziario 2021 - Beneficiario: Losurdo Viaggi con sede in Via A. Moro n.59 70018 Rutigliano(Ba)- P.IVA 06591380727

Il sottoscrilto altesta che il procedimento istnitlorio affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione dell'atto finale da parte del
Segretario Generale del Consiglio regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.
“ Comunicazione, raccordo interno e processi per l’informazione ’’
Giuseppe FRANGIONE
Firmato digitalmente da FRANGIONE GIUSEPPE
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DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:
di affidare alla Ditta Losurdo Viaggi srl , con sede in Via A. Moro n.59 - 70018 Rutigliano
(Ba) - P.IVA 06591380727, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. la
fornitura del servizi integrativi concernente le iniziative che si terranno presso il Consiglio
regionale della Puglia, il 28 e 29/10/2021, nelTambito delTAssemblea Plenaria della Conferenza
dei Presidenti dei Consigli regionali, come da preventivi di spesa acquisiti in atti con
protn.20210018731 e n. 20210018772, a! costo di €. 1.750,00 + IVA 22%, pari ad €.385,00 per
un totale complessivo di €.2.135,00.
di dare atto che per il servizio oggetto di acquisizione non sussiste l'obbligo del preventivo
inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui aU'art. 21, co. 6,
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00;
di impegnare in favore della richiamata ditta Ditta Losurdo Viaggi srl , con sede in Via A.
Moro n.59 - 70018 Rutigliano (Ba)- P.IVA 06591380727, la spesa pari ad€. 2.135,00 sul
competente Cap. 6 - art. 2,
Miss.01- Progr.Ol - Titolo 01-U.1.03.02.02.999,esercizio
finanziario 2021;
di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario Generale del
Consiglio regionale ;
di dare atto che per i fornitori sussiste l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
di dare atto che alla presente procedura è associato il seguente codice CIG n.ZBC339F794;
di autorizzare sin d’ora la Sezione Amministrazione e Contabilità ad eseguire il pagamento delle
fatture, previo atti di liquidazione da parte del Segretario Generale del Consiglio regionale del
Consiglio Regionale.
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del visto di
regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria da parte della Sezione
Amministrazione e Contabilità;
di notificare il presente provvedimento dirigenziale alla alla Ditta Losurdo Viaggi srl , con
sede in Via A. Moro n.59 - 70018 Rutigliano (Ba) - P.IVA 06591380727.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate sarà:
trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione all'Albo del Consiglio
Regionale - Via Gentile, n.52 - dove, ai sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009
deirUfficio di Presidenza del Consiglio, resterà affisso per 10 giorni lavorativi consecutivi e sul
sito Web de! Consiglio Regionale.

Garanzie alla riserv'atezza. La pubblicazione dell’alto all’albo, salve le garanzie previste dalla
legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nei rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione deH’atto finale da parte del Segretario Generale del Consiglio
regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenica Gattulli)
Fifmato digitalmente da GATTULLI DOMENICA
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
BILANCIO 2021 - ESIGIBILITÀ'2021
Visto di regolarità contabile e di registrazione dell’impegno di spesa relativo alTalto dirigenziale
Determina Segreteria Generale-63-26/1 a/2021 (art.79, eomma2- L.R, n.28/2001)

Causale impegno

'

del. 63/21 - integrazione servizi per rorganizzazioiie delle iniziative ehe si terranno presso il Consiglio il 28 e 29/10 neH'ambito della
Assernblea Plenaria della confcrcn^ dei presidenti - cig ZBC339F794
_
U.l■03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni c mostre, pubblicità n.a.c
Miss.: 01 Progr.^)!

Organi istituzionali *● Titolo 001: Spe.se correnti
I

Capitolo

Capitolo 06

Articolo

Articolo 02

Declaratoria capltoio/articolo
SPF.se per REl-AZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI. MOSTRE. PUBBLICITÀ’ E DI RAPPRESENTANZA (ART. 10 L.R.
N.1/2011)
Natura Bilancio

Bilancio Autonomo ;

IMPEGNO N. 1540 DEL 26/10/2021

Situazione Contabile Esercizio 2021
Stanziamento Iniziale

60.000.00

Variazioni definitive

0.00

Giroconti da Perenzione

0.00

Previsione attuale

60.000,00 I

Somme Impegnate

29.596,56

Disponibilità

30.403,44
2.135,00

Somma impegnata con il presente atto n. 1540
Disponibilità residua

28.268,44

Data;

26/10/2021
T

P.O. Bilancio
del Consiglio
t
Dott.sàa

Il Dirigente della Sezione

tortelli

/

