
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1021 - 2017 

DETERMINAZIONE 
 AREA UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA 

 
 

N°  993  del 31-07-2017 
 

OGGETTO: L.R.46/2013 FUSIONE TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E 
TORRITA DI SIENA -PROGETTO E CRONOPROGRAMMA - AVVIO 
PROCESSO PARTECIPATIVO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 
GRAFICA LOGO E MATERIALI- DETERMINAZIONI 
 
 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.6.2016 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 
 



VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.1.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019 ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 720 del 27-05-2017, con la quale si dava avvio al 
processo partecipativo del percorso di fusione tra i Comuni di Montepulciano e di Torrita di 
Siena, che prevede, tra le altre cose, anche la realizzazione grafica di un logo con il quale 
identificare idealmente il progetto di fusione tra i due Comuni, l’impaginazione di materiale 
illustrativo e di un manifesto per dare conto ai cittadini delle varie tappe percorso 
partecipativo e informare dettagliatamente circa i suoi contenuti; 
 
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed 
integrazioni, ai sensi del quale tutti i Comuni possono procedere autonomamente per gli 
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 €; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 € senza dover ricorrere alle forme di 
aggregazione previste dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006; 
 
ACCERTATO che la ditta EFFE-BI, di Ferrari Brunella, con sede in Abbadia di 
Montepulciano, Via della Fonte al Giunco 24, Partita Iva 01185640529 – Cod. Fisc. FRR 
BNL 61D55 è in grado di fornire il servizio per la progettazione e realizzazione di una 
gabbia grafica per una brochure di 4 pagine e per un manifesto dimensioni cm 70 x 100, 
nonché l’ideazione e realizzazione grafica di un logo in grado di rappresentare in modo 
efficace e intuitivo il percorso partecipativo della fusione; 
 
PRESO ATTO che la ditta EFFE-BI, di Ferrari Brunella, con sede in Abbadia di 
Montepulciano, Via della Fonte al Giunco 24, Partita Iva 01185640529 – Cod. Fisc. FRR 
BNL 61D55 è in grado di fornire il servizio di cui sopra al prezzo di € 350,00 oltre a IVA, 
per un totale complessivo di € 427,00; 
 
VISTO, all’uopo, che l’art. 1, comma 502 e 503 della L. n. 208/2015 stabilisce che prodotti 
e servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000,00 Euro possono essere acquistati 
ricorrendo alle tradizionali procedure, nell’ambito dei regolamenti per l’acquisto di beni e 
servizi, senza dover ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali; 
 
ACCERTATO che è dunque possibile procedere all’affidamento diretto della fornitura in 
base all’art. 27, n. 2, del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, 
beni e servizi; 
 
VISTO  il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 ella Legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 



VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 
ATTESO che al fine dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 
del 13.8.2010, in relazione alle prestazioni di cui trattasi è stato acquisito il CIG con il n. 
Z481E49B7D; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno di spesa dell’importo di Euro 427,00, che 
saranno a carico del Comune di Montepulciano, per l’intera progettazione e realizzazione 
della gabbia grafica per la brochure e il manifesto, nonché del logo rappresentativo del 
processo di partecipazione al percorso di fusione tra i Comuni di Montepulciano e di 
Torrita di Siena; 
 
VISTI: 
- la legge n. 241/90 e s.m.; 
- D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- il Dlgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta EFFE-BI, di Ferrari Brunella, con sede in Abbadia di 
Montepulciano, Via della Fonte al Giunco 24, Partita Iva 01185640529 – Cod. Fisc. 
FRR BNL 61D55 il servizio per la progettazione e realizzazione di una gabbia 
grafica per una brochure di 4 pagine e per un manifesto dimensioni cm 70 x 100, 
nonché l’ideazione e realizzazione grafica di un logo in grado di rappresentare in 
modo efficace e intuitivo il percorso partecipativo della fusione; 

 
- di impegnare la somma di € 427,00 per la fornitura sopra indicata imputandola, nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli 
esercizi finanziari in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue 

 
 

CAPITOLO Identificativo 
C/Fin 

(V liv. piano 
dei conti) 

  2017  
Euro 

 
101141 

1.03.02.99.999 € 427,00 

 
� di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

NON RICORRENTE; 
 



� di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il 
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere 
del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 

 
� di provvedere alla relativa liquidazione con successivo, separato atto, a fornitura 

avvenuta ed a presentazione di regolare fattura, previa verifica sul materiale ordinato 
da parte del personale competente; 

 
� di dare atto che si procederà alla pubblicazione prevista dall’art 18 del D.L. 83/2012 e 

dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26, comma 3, per gli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche e 
ad enti pubblici e privati. 

 
        IL RESPONSABILE DI AREA 
        Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 
 
 
 
 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  

 
 
 
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 
L.R.46/2013 FUSIONE TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E TORRITA DI SIENA -
PROGETTO E CRONOPROGRAMMA - AVVIO PROCESSO PARTECIPATIVO - 
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA LOGO E MATERIALI- DETERMINAZIONI 
 
 
Anno: 2017, Capitolo: 00101141, Impegno: 20170002988/0, Importo: 427,00 
 
 
 
NOTE : 
 
 
Montepulciano, 01-08-2017 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

(Simonetta GAMBINI) 
 

 
 



 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 


