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Consiglio Regionale della Puglia
politiche
di genere e supporto alle azioni di conciliazione
Sezione Coordinamento

Determinazione del Dirigente
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del Registro delle Determinazioni
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OGGETTO: ,,Organizzagione iniziativa promossa dalla Consulta regionale femminile presso l'Istituto
Superiore Tommiso Fiore Liceo Scientifico ed Istituto tecnico di Modugno per iI giorno 30 novembre
2019". Impegno di spesa. CIG ZSF2AC263A.
gio'mo 10 del mese di Dicembre dell'anno 2019, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio
Regionale della Puglia, sita in Bari, alla Via Gentile' n.52

Il

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
vISTA la Legge regionale n.6 del

21/0312007, fecafìte norme sull'autonomia orgatizzatív4 funzionale e

contabile del Consiglio Regionale.

vISTA la Legge regionale 70 del 09.06.1980: "Istituzione della consulta regionale femminile"'
VISTO il Regolamento intemo della Consulta regionale femminile'

VISTA la L. R. 28/2001,

contenente norme sulla contabilità regionale'

VISTO il Regolamento in{emo di Amministrazione

VISTA la deliberazione dell'Uffrcio di

e Contabilità del Consiglio Regionale'

Presidenza n. 328 del 2911212009; con la quale sono state emanate

direttive per I'adozione delle determinazioni dirigenziali'
ad
Segretario Generale del consiglio regionale, prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente
chiarimenti
dirigenziali
oggetlot Direttive, adempimenti e procetlure per liadozione delle determinazioni
ed elementi integrativi.

vISTA la nota del

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 195 adottata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
per
nella seduta del 0411212018 di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale
I'esercizio finanziario 2019 e pluriennal e 2019'2021.

VISTA la Legge regionale n.

68

del 28ll2l2}l8 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e Bilancio

pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia.

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza n. 238 del 0910712019 avente ad oggetto:

"Artt.

12

e

19

con Deliberazione n'
<lel Regolamento di Organtzzazione del Consiglio Regionale della Puglia, approvato
politiche di
3gl20lk e modificato con Deliberazion e r. Xq/ZOl.g - Istituzione delle Sezioni "Coordinamento
e alle
legislazione
genere e suppofo alle azioni di conciliazione e di parità" e "studio e supporto alla
politiche di garanzia".

VISTO che:

La Consulta regionale femminile, in osservarza dei principi sanciti nella Costituzione, collabora

a

promuovere tutt; le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, e ad individuare
è rimuovere ostacoli che di fatto e di diritto ne iÀpediscano il pieno sviluppo della personalità della donna
nella sua effeftiva partecipazione alla organizzazione politica economica" sociale e culturale.
promuovere
In particolare alla iettera f) dell'art.3 deih Ln. 70/1980 è previsto che la Consulta si occupi di
dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni, per sensibilizzare I'opinione
pubblica sulle succitate teriratiche'

PREMESSO che:

-

-

con nota prot. 201g0026543 del 0711012019, pervenuta a fnezzo mail in data 0411012019, il
intende
Presidente, Avv. Vera Guelfi, ha comunicato che la consulta regionale femminile
dell'lstituto
studenti
organizzare una iniziativa di sensibilizzazione e di formazione rivolta agli
e agli studenti
applicate
scienze
Suleriore Plesso Tommaso Fiore - Liceo Scientifico con opzione
p.v.
dell'lstituto tecnico - settore economico di Modugno per il giomo 30 novembre
docufilm
l,iniziativa oîgarilTzata dalla consulta regionale iemminile prevede la visione parziale del
predetta
opera'
della
,.Ma I'amore c,entra?"; è prevista la pafecipazione della autrice e regista
gli tt tàenti ed il corpo docente di entrambi gli istituti' il
Elisabetta Lodoli, che affrànterà
"on
delicato tema della violenza domestica.
al Dirigente della
nella stessa missrva, p"rt*to, il Presidente vera Guelfi, ha espresso I'indiri""n
parita di prowedere a
Sezione politiche di'genere e supporto alle azioni di conciliazione e di
ritomo in favore della
prenotare le somme nE""ssurie all;acquisto di un biglietto aereo di andata e
relatrice ospite della iniziativa promossa dalla Consulta'
genere e supporto alle
con Determinazione n. 312019 della Sezione coordinamento politiche di
sul Cap' 03 - Art'23-del
azioni di conciliazione e di parita si è proweduto ad assicurare ia coperhrra
del suddetto Docufilm'
Bilancio del Consiglio regioiale E.F. i019 delle spese di viaggio dell'autrice
del volo Roma Bari A/R in €
ospite relatrice della iniiativa in parola, stimandò il costo presunto
300,00.

DATb ATTO che:

- Il presidente della consulta nell'ambito delf iniziativa in corso di organizzazione ha riferito che
intendeprevedereancherrnacolazionedilavoroperuncostopresuntodi€300'00.
- Si rende necessario procedere in conformita all;indirizzo espresso' per le vie brevi, dal Presidente
-

della Consulta regionale femminile'
e delle deliberazioni
In osservanza della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
dell'ANAC, si è prowéduto ad acquisire lo SMART CIG Z5F2AC263A'

politiche di genere e supporto alle
CONSIDERATO che con Determinazione della sezione coordinamento
g
"orgwrizztÀone iniziativa
azioni di conciliazione ai-putiJn. del 22llll201g avente ad oggetto:
"
Tommaso Fiore Liceo Scientifico
promossa dalla Consulta ,"gio'nJ. femminile presso I'Istituto Superiore
è proweduto ad integrare Ia copertura
ed Istituto tecnico di Moduino per il giorno 3ò novembre 2019", si
parola, per I'importo presunto
finaruiaiaper la spesa o"aorr"nt" per-una colazione di lavoro dell'evento in
di € 300.00;

degli appalti (Dlgs 50/2016) relativo al sotto soglia
per le stazioni appaltanti di
comunitario, che introduce una disciplina semplificata e prwede la possibilità
"p., uifidu-"rrti di importo inferiore a- € 40'000,00 mediante
procedere all,affidamento Ji
ed esecuzione di appalto
affidamento diretto", anche in riferimento ai principi per I'aggiudicazione
individuati dall'art. 30 del medesimo Codice'

vlsTo l'articolo 36, comgra 2lett. a) del nuovo codice

,"*Li

DATO ATTO che la Sezione scrivente, considerata la modica entità della spesa occonente:
Biblioteca e comunicazione
- con nota Prot. N.20190026628 del 07llol201g, tfasmessa alla Sezione
della procedura cIG
lstituzionale, ha proweduto a chiedere l' auÍotizzazione ad awalersi

'
-

Z4227CCIEF con.cui quest'ultima ha aflidato alt'Agenzia Losurdo Viaggi s.r.l. I'orgarizzazione
degli eventi/iniziative promosse dal Consiglio Regionale della Puglia, tarito al fine della
predisposizione degli atti consequenziali, ivi compreso il pagamenîo delle commissioni stabilite in
favore della predetta Ageruia da imputarsi a carico del pertinente capitolo di Bilancio della
Biblioteca;
la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, per le vie brevi, ha riscontrato in senso
favorevole la suddetta richiesta.

RITENUTO, per quanto innanzi detto:
- di awalersi dei servizi occorrenti in favore dell'Agenzia Viaggi "Losurdo Viaggi Srl" in qualita di

-

operatore già selezionato da altra struttura del Consiglio regionale e pertanto affidabile;

che con nota Prot. N. 20190031742 del 2811112019 la Sezione scrivente ha provveduto a chiedere
all'Agenzia Losurdo Viaggi s.r.l. di Rutigliano (BA) la prenotazione di una colazione di lavoro per 4
p"..o-n", per un importo massimo di € 200,00 (euro duecento/00) presso una struttura nel centro di
Bari;
che con nota prot. N. 201920032698 del 0911212019 la Sezione Scrivente ha acquisito agli atti la
06/12 u.s. per
comunicazione, dell'Agenzia Losurdo Viaggi s.r.l., pervenuta a mezzo mail
I'importo di 150,00 euro relativo alla colazione di lavoro per tre persone;
Art.23 "Missioi.re I - Programma 01 - Titolo 01 del Bilancio
di pàcedere ad impegnare sul Cap.
dei Consiglio ..gio*l" E.F. 2019 I'impono relativo alla colazione di lavoro nell'ambito della
iniziativa Trganiziata dalla Consulta regionale femminile come meglio dettagliato in premessa

il

$,

narrativa.

ATTESO che in osservanza della legge n. 13612010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e delle
per la
deliberazioni dell'ANAC, si è proweJuto ad acquisire il seguente SMART CIG: 7'5'F2LC263A
per
S.r'1.
fomitura della colazione di lavoro dell'evento su menzionato in favore della Losurdo Viaggi
l'importo di € 300,00.
8/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente determinazione comporta una spesa totale pari a
comprensivo di IVA I 0%. di cui:
- e 136,36 (euro centotrentasei/36) Imponibile
- € 13,64 (euro tredicil64) M 10%.

€

150,00 (euro centocinquanta/00)

cap. 03, Art. 23 "Missione 1 - Programma 01 - Titolo 0l - ?iano dei conti u.1.03.02.99.011
E.F'
Giusta prenotazione nr. 70 del27.11.2019, del Bilancio di previsione del consiglio Regionale
2019
in favore di: Losurdo Viaggi S.r.l di Rutigliano (BA)

DETERMINA
di approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.L.gs 5012016 quale responsabile del procedimento la Dott.ssa
alle
Rocca Anna Éttone, Dirigente della Sezione Coordinamento politiche di genere e supporto
azioni di conciliazione e di parità;
di dare atto che:
spesa, si è
- per la colazione di lavoro relativa all'evento su menzionato, stante l'esiguità della
già a
(Ba)
operatore
proceduto mediante l, ager]v:ia Losurdo viaggi s.r.l. con sede in Rutigliano

tal fine individuato con procedura CIG Z4227CC\ EF dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale del Consiglio regionale
in osservanza della legge n. 13612010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e delle deliberazioni
dell'ANAC, si è prol'veduto ad acquisire il seguente SMART CIG Z5F2AC263A per la
fornitura della colazione di lavoro dell'evento su menzionato in favore della Losurdo Viaggi
S.r.l.di impegnare, in via definitiva, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/O0) comprensivo di IVA
10% di cui imponibile € 136,36 (euro centotrentaseil36) e € 13,64 (euro tredici/64) IVA 10%, in
favore della Losurdo Viaggi S.r.l. per la spesa della fomitura della colazione di lavoro dell'evento in

-

oggetto.

di dare atto che la suddetta somma trova copertura sul Cap. 03, Art. 23 "Missione 1 - Programma 0l
- Titolo 0l - Piano dei conti U.1.03.02.99.011 - Giusta prenotazione nr. 70 del 27.11.2079, del
Bilancio di previsione del Consiglio Regionale E.F. 2019
di dare atto altresì che alla liquidazione delle somme occorrenti si prowederà con successiva
determin^zione da parte del Dirigente della Sezione Coordinamento politiche di genere e supporto
alle azioni di conciliazione e di parita;
di trasmettere il presente prowedimento in quadruplice copia conforme all'originale alla Sezione
Ammini strazione e Contabilita;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con i'apposizione del visto di
regolarità contabile ché ne attesta la copertura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione e
Contabilità;
di dare atto che due copie della presente determinazione saranno trasmesse a cula del Sezione
Amministrazione e contaÙilita alla segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione all'Albo e
sul sito web del Consiglio regionale.
della Sezione

"3X-^--)
procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto .della vigente normaliva
alle
regiorlale, statale e comunitaria e che il presente prowedimento, dalla stessa predisposto, è conforme
risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta che

Il Dirieente della

il

Sezione Dott.ssa Rocca Anna Ettorre
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 20 19
BILANCIO 2019 - ESIGIBILITA'2019
Visto di regolaria contabile e di registrazione dell'impegno di spesa relalivo all'atto dirigenziale
Determina SEZTONE COORDINAMENTO POLITICHE Dl GENERE E SUPPORTO ALLE AZIONI DI CONCILTAZIONE E
lUlA20t9 (afi.19
DI PARITA'-

ll-

; Causale impegno

'DD

- Impegno di spesa in favore di Losurdo Viaggi srl per spese di colazione di lavoro nell'ambito
promossa
dalla Consulta regionale femminile presso I'lstituto Sup. Tommaso Fiore e I'lstituto tecnico di
dell'iniziativa
di spesa
- d-i.-cui allaDD9 del
Z5F2AC263A
CIG:
, Mod.u-gno-.
-2211-1/2019!iprenotazione

ll

del

10/12/2019

,.!'1:01:9?:? 9l I.
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p.:t3rit'9 91'!Li:,:

IY-i':,,9-l-treg'p!i19lc31rit!itvtr"l,.1'Ii!91,"-99-li-s-e*q:9r:li,.,,..-. ..
i Articolo Articolo
Capitolo Capitolo 03

23

IMPEGNO N. 2220 DE,L IIJ I2I2OI9
Situaziotre Contabile Esercizio 2019
Stanziamento Iniziale

20.000,00

Variazioni definitive

0,00

Giroconti da Perenzione

0,00

20.000,00

Previsione attuale

3.725,00
16.275,00
F-o-ltl9" ttn-p"en39 99i l!

pr9l9,l.l9

3r9-t?2?,9
l6_ 125,00

Disponibilita residua

11112,2019,

del Consiglio

P.O.

Dott.ssa Èitp Sportelli

iitù r

'l:
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Il Dirigente delh

Sezione

