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Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 35 DEL 8.2.2018

Affidamento del servizio di pemottamento del relatore della manifestazione II Mese del Documentario. 
Determinazione a contrarre. ( 23) CIG Z502233281

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribuire l’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;
la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si 6 disposto di procedere con Timmissione in ruolo 
del Dott. Marcello Mele;
che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individuale di lavoro, il sottoscritto 
dott. Marcello Mele e Dirigente di ruolo dell’Isre con decorrenza 1.1.2018;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio fmanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 
le successive delibere consiliari di variazione del bilancio;
la delibera consiliare n. 1 del 15.01.2018, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 
fmanziario 2018 ai sensi delfart. 43 del d.lgs. n. 118/2011;
la deliberazione consiliare n. 50 del 14.12.2017, con la quale si £ approvata la partecipazione dell’ISRE alia 
quinta edizione della manifestazione “Il Mese del Documentario”, in collaborazione con DOC/IT 
Associazione dei documentaristi Italiani, Kinema e Casa del Cinema di Roma, da tenersi nell’Auditorium 
“Giovanni Lilliu” del Museo del Costume dal 15 Gennaio al ^ Febbraio 2018;
che in occasione dell’ultimo appuntamento della manifestazione tenutosi ieri 7 febbraio, 6 state invitato il 
Prof. Felice Tiragallo, componente il Comitato Tecnico - Scientifico dell’Isre, a presentare il film in 
programma dal titolo NOWHERE TO HIDE;
che il Prof. Tiragallo ha dato la propria disponibilita alia presentazione di cui trattasi, ma fino a ieri sera non 
era certo di pemottare in citta, ovvero di rientrare al luogo di residenza nella stessa giomata, a conclusione 
della manifestazione;
che il Settore Produzione audiovisuale dell’Isre ha comunicato in data odiema di aver provveduto a prenotare 
una camera all’Hotel Grillo di Nuoro, nel quale a conclusione della manifestazione si 6 svolto un aperitivo 
istituzionale alia presenza dei rappresentanti dell’Isre per una spesa complessiva di € 102,00; 
la necessity di affidare il servizio di ospitalitA (pemottamento) del predetto relatore;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrate e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- Part. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

DATO ATTO

VISTA

RICHIAMATE
VISTA

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

RILEVATA
VISTO

1

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000648.12-02-2018



RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SlJPERIORE
Regionale
Etnografico

autonomamente all’acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonche attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - affldamenti di importo inferiore a € 
40.000,00;
l’art. 32, fasi delle procedure di affidamento;

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
all'acquisizione del servizio di pemottamento del prof. Felice Tiragallo, relatore del film NOWHERE TO HIDE in proiezione il 
7 febbraio u.s., nell’ambito della manifestazione “II Mese del Documentario” , mediante affidamento diretto all’Hotel Grillo di 
Nuoro, P.I. 00036230910, per una spesa complessiva di € 97,73 + IVA;

2. di impegnare in favore della predetta ditta la somma complessiva di € 102,00 sul bilancio 2018 come di seguito indicato:

Esercizio Missione Titolo Macroaggr. CapitoloProgramma Importo Impegno
2018 5 2 1 110 50901 102,00

II Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

V-Resp. Settore M.F.C. 
Visto di ragioneria I.C.
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