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REGIONE MARCHE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE 

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
DELL'AREA DEI PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

N. 5/APNC DEL 30/03/2017

Oggetto: Presentazione della pubblicazione “Rivoluzioni violate” curata dalla ONG 
“Un ponte per...” di Roma - Casa delle Culture - 7 aprile 2017 ore 17.30.

IL DIRIGENTE DEL
DELL'AREA DEI PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTA la Determina n. 5/NOB del 20/03/2017;

VISTO l'art. 10 della Legge regionale 30 giugno 2003 n. 14;

-DEC RETA-

1. di autorizzare la spesa di € 250,00 relativa ai costi di viaggio, vitto e alloggio delle relatrici 

del convegno Cecilia Dalla Negra e Debora del Pistoia nell’ambito della presentazione del 

libro “Rivoluzioni violate” che si terrà ad Ancona presso la Casa delle Culture il 7 aprile 2017 

alle ore 17.30;

2. di prevedere un rimborso spese relativo ai costi sostenuti dalle relatrici per il viaggio e il vitto 

nel giorno 7 aprile 2017, a seguito della presentazione della relativa documentazione 

contabile;

3. di affidare direttamente, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’Hotel 

Fortuna, piazza Rosselli 15, Ancona, P.lva 00076640424, il servizio di pernottamento per il 

7 aprile 2017;

4. di dare atto che l’ANAC ha assegnato per la fornitura del servizio di cui sopra il seguente 

CIG: Z621DF76DD;

5. di impegnare la somma di € 250,00 sulla prenotazione n. 40 assunta con determina n. 

5/NOB del 20/03/2017, al capitolo 101150/01 del Bilancio di previsione del Consiglio
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Regionale per l'esercizio finanziario 2017, spese per il funzionamento delle Autorità 

indipendenti "Ombudsman”;

6. di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell'alt 56 del D.Lgs n. 118/2011 che il programma 

dei pagamenti, indicato nel documento istruttorio, è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e di cassa;

7. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a favore del soggetto 

affidatario, a seguito di presentazione della relativa fattura o nota contabile e previa verifica 

della regolarità delle prestazioni svolte.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

(Dott. Antonio Russi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Con la determina n. 5/NOB del 20/03/2017, l'Ombudsman delle Marche ha stabilito di organizzare, 

la presentazione del libro “Rivoluzioni violate” curato dalla ONG “Un ponte per...” con sede a Roma 

presso la Casa delle Culture di Ancona il giorno 7 aprile 2017. All’evento hanno assicurato la 

propria presenza, in qualità di relatrici, Cecilia Dalla Negra e Debora Del Pistoia, la prima curatrice 

del libro, giornalista e Vice-direttrice dell’Osservatorio Iraq/Un ponte per... e la seconda autrice del 

capitolo sulla Tunisia presente nel volume in questione.

Per la partecipazione delle relatrici di cui sopra è stata prevista una spesa massima di € 250,00 a 

copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio ad Ancona per la giornata del 7 aprile 2017.

Relativamente alle spese di viaggio e vitto le stesse saranno rimborsate alle relatrici dietro 

presentazione di idonea documentazione contabile dei costi sostenuti.

Il servizio di pernottamento è invece affidato direttamente all’Hotel Fortuna, Piazza Rosselli 15, 

Ancona, in quanto le relatrici hanno espresso l’esigenza di pernottare in luogo quanto più prossimo 

alla stazione ferroviaria che permetta loro una comoda partenza per Roma il giorno successivo. Ciò 

comporterà, peraltro, un risparmio di spesa relativo ad eventuali costi di mobilità mediante taxi.

La Legge n. 208/2016 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502 e 503 che modifica l'articolo 1
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comma 450 della 296/2006 e l'articolo 15, comma 13, lett d), del D.L. 95/2012, stabilisce che dal 1° 

gennaio 2016, le Amministrazioni possono procedere agli acquisti/forniture di beni e servizi di 

importo inferiore a € 1.000,00 al di fuori dell'approvvigionamento telematico. Si ritiene pertanto, per 

i motivi precedentemente esposti, di poter avviare un'autonoma procedura di affidamento diretto ai 

sensi deH'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di pernottamento 

all’Hotel Fortuna, Piazza Rosselli 15, Ancona P.IVA 00076640424 .

Dalla consultazione del DURC online prot. INAIL_6715684 del 12/03/2017 con scadenza validità il 

10/07/2017, l’Hotel risulta essere in regola nei confronti di INPS e INAIL pertanto, ritenuto il prezzo 

offerto congruo e conveniente in rapporto al servizio da fornire, si ritiene di poter affidare 

direttamente allo stesso il noleggio dello strumento musicale.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: Z621DF76DD. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione della spesa a favore del Consorzio per il 

servizio di noleggio del pianoforte a seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica 

della regolarità contabile della prestazione fornita.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Antonio Russi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con il presente decreto, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.

IL RESPONSABILE
P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

(Dott.ssa Maria Cristina Bonci)

- ALLEGATI -
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