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 Area Amministrativa 

 
DETERMINAZIONE N. 91 / AMM del 11/05/2017   
 
OGGETTO: 50ª MOSTRA DELL’ARTIGIANATO “TESSINGIU” – AFFIDAMENTO INCARICO 

PER UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO - 
IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 adottata in seduta del 13.04.2017  relativa 
all’approvazione del Bilancio Pluriennale 2017/2018/2019;  
Visti: 
1. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di 
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 
2. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 
118/2011”; 
3. L’art 183 del D. Lgs.  267/2000 “Impegno di Spesa” 
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza e che 
l’obbligazione scade il 31/12/2017;  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 4 del 27 gennaio 2017, avente ad oggetto 
“Organizzazione del 50° anniversario della mostra dell’artigianato – direttive al responsabile del servizio”; 
Dato atto che le direttive impartite sono le seguenti: 
- Conferimento dell'incarico di progettazione e allestimento della Mostra dell’artigianato, in occasione 
del 50° anniversario, per un importo massimo di € 20.000,00; 
- Coordinamento dell’attività di tutti i soggetti coinvolti (direttore del Museo, Cooperativa e il 
professionista individuato) in modo particolare con riferimento alla gestione dei rapporti con gli artigiani che 
parteciperanno all’evento e alla gestione della campagna pubblicitaria a cui, in occasione della 50ª mostra, 
dovrà essere dato particolare rilievo; 
- Predisporre e inviare entro il mese di febbraio gli inviti e il modulo di adesione agli artigiani; 
- individuare quale criterio preferenziale ai fini dell’individuazione degli artigiani che verranno ammessi 
alla partecipazione, l’inserimento nel portale della Regione Autonoma della Sardegna “Le vetrine 
dell’Artigianato”; 
- quantificare la quota da trattenere agli artigiani, a titolo di compartecipazione alle spese generali 
nella misura del 10% degli incassi; 
Visto l’articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 del nuovo codice dei contratti pubblici, che prevede che per le 
forniture e i servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro è possibile procedere a un affidamento diretto 
adeguatamente motivato; 
Evidenziato che, in esecuzione delle direttive della Giunta, con determinazione n.48 del 21/02/2017, è stato 
affidato all’architetto Roberto Virdis l’incarico di progettazione dell’evento e dell’allestimento della mostra; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 23 del 7 aprile 2017 avente ad oggetto “50ª 
anniversario della mostra dell’artigianato – approvazione delle linee guida preliminari e del quadro 
economico” nella quale veniva approvato il progetto predisposto dall’architetto Roberto Virdis, relativo 
all’organizzazione del 50° anniversario della Mostra dell’Artigianato, così articolato: 

- Proposta di allestimento; 
- Progetto preliminare di allestimento; 
- Linee guida preliminari per l’organizzazione della 50ª edizione della mostra; 
- Quadro economico delle spese; 

Evidenziato che nelle linee guida preliminari viene dato un ruolo particolare, ai fini della comunicazione 
dell’evento, ai social media e alla loro potenza divulgativa; 
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Dato che, nello specifico, si prevede l'uso quotidiano dei brevi aggiornamenti descrittivi di artigianato, 
tradizione e innovazione, dedicando almeno quattro aggiornamenti nei quali, la persona incaricata, 
aggiornerà i social media già impostati con i profili uguali tra loro. 
Dato atto che nella scorsa edizione della mostra questo ruolo è stato svolto dalla dottoressa Anna Rita 
Punzo in maniera professionale e costante; 
Evidenziato che la dr.ssa Punzo, come specificato nel curriculum vitae depositato agli atti, ha svolto servizi 
analoghi in occasione di mostre e manifestazioni culturali e che la medesima offre la propria attività nella 
forma di prestazione occasionale di lavoro soggetta a ritenuta d’acconto pari al 20%; 
Sentita la dr.ssa Anna Rita Punzo, nata a Nuoro il 09/06/1980, C.F.PNZNRT80H49F979M, la quale offre la 
sua disponibilità a svolgere i servizi di ufficio stampa, Admin e social media manager al costo di € 1.600,00 
lordi; 
Ritenuto di affidare alla dr.ssa Anna Rita Punzo, nata a Nuoro il 09/06/1980, C.F.PNZNRT80H49F979M, il 
servizio di ufficio stampa, admin e social media manager da svolgersi in occasione della 50ª Mostra 
dell’Artigianato e di impegnare a favore della medesima la spesa complessiva di € 1.600,00 al lordo delle 
ritenute in bilancio all’intervento 14011.03.0110 “Realizzazione mostra – prestazione di servizi”; 
Dato atto: 
-del preventivo accertamento, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del Decreto Legislativo 267/2000, che il 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;  
-ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
Dato atto altresì del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136 del 13.08.2010; 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;  
 

DETERMINA 
 
di affidare alla dr.ssa Anna Rita Punzo, nata a Nuoro il 09/06/1980, C.F.PNZNRT80H49F979M, il servizio di 
gestione ufficio stampa, admin e social media manager da svolgersi in occasione della 50° Mostra 
dell’Artigianato e di impegnare a favore della medesima la spesa complessiva di € 1.600,00 (al lordo delle 
ritenute) in bilancio all’intervento 14011.03.0110 “Realizzazione mostra – prestazione di servizi”; 
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

  
 
 Il Responsabile dell'Area  
 (Dott.ssa Tonina Frongia)  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva, mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili:  
 

Impegno Anno Imp Data Importo Capitolo Esercizio CIG 

396 2017 11/05/2017 1.600,00 14011.03.0110 2017   

 
Samugheo lì, 15/05/2017 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Dott.ssa Tania Carta) 
 
 
 
 
   ____________________________________________________________________________ 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 


