COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

U.O. SEGRETERIA GENERALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 115/AG
OGGETTO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DEL 16/10/2019

PERSONALE - UTILIZZO LOCALE PER SVOLGIMENTO PRIMA PROVA SELEZIONE
PER N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con determinazione n. 81/AG del 11/07/2019 è stato indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore di Vigilanza” – cat.
C, con riserva di n. 1 posto ai sensi degli artt. 1014 e 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010
“Codice dell’ordinamento militare”;
- con determinazione n. 97/AG del 09/09/2019 sono stati ammessi alla selezione sopradetta n.
207 candidati, di cui 9 con riserva di regolarizzazione;
Verificato che il Comune non dispone di locali adeguati per lo svolgimento della prova scritta in
considerazione del numero elevato di candidati ammessi a sostenere la prova;
Rilevata quindi la necessità di reperire locali idonei per lo svolgimento della prova scritta stabilita
dalla Commissione esaminatrice per il giorno 17 ottobre 2019;
Rilevato che dalla ricerca di locali adeguati allo svolgimento della prova nel territorio Comunale per
il giorno stabilito, è stata individuata la Tensostruttura situata in Poggibonsi presso gli impianti
sportivi in Loc. Bernino;
Visto il preventivo rimesso dall’Unione Polisportiva Poggibonsese pervenuto in data 15/10/2019
prot. 33748, che prevede per l’utilizzo della struttura sopradetta, un costo pari ad € 245,9 oltre Iva,
per un costo complessivo di € 300,00 iva compresa;
Verificato che è possibile procedere all’acquisizione del servizio sopra indicato in quanto il comma
2, lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 prevede l’ammissibilità dell’affidamento
diretto per servizi inferiori a € 40.000 ad un operatore economico determinato, nel rispetto dei
principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
Visto il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge Bilancio 2019) che ha
modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 innalzando ad euro 5.000,00 la soglia
per procedere agli acquisti di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico;
Considerato che alla procedura è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG):
ZE12A30583;
Ritenuto necessario per quanto sopra riportato, procedere all’affidamento di cui trattasi,
impegnando la somma di € 300,00 (Iva compresa) sul cap. 410 “Spese per l’espletamento di
concorsi” del Bilancio 2019, dotato si sufficiente disponibilità;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1) di affidare alla Unione Polisportiva Poggibonsese, per le motivazioni riportate in
premessa che si intendono integralmente richiamate, il servizio di noleggio della
tensostruttura sita in Poggibonsi, Loc. Bernino, per lo svolgimento della prova scritta
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del concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore di
Vigilanza” – cat. C;
2)

di impegnare la somma di € 245,90 oltre Iva, per un importo complessivo pari ad €
300,00 (IVA compresa) a favore della Unione Polisportiva Poggibonsese con sede in
Poggibonsi Loc. Bernino, P.IVA 00822320529 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 successive modificazioni secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
Cod. mecc.
DPR 194/96

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

410

1 – 10 - 1

U.1.03.02.07.001

CP

2020
Euro

2021
Euro

Es.Succ.
Euro

300,00

3) di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’impegno di spesa concluderà la sua
esigibilità in corso dell’anno 2019;
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
5) di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG:
ZE12A30583;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 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 da parte del responsabile del servizio;
7)

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8) di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con appositi successivi atti
dietro presentazione di regolari documenti contabili e dopo aver verificato la regolarità
del servizio espletato.
IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

