ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
R.G. N. 448 del 16/03/2017
( Bozza n . 463 del 16/03/2017 )
Oggetto:
Importo:

Affidamento servizi diversi in occasione della Festa dello Sport 2017

Settore Socio-Culturale servizi
manifestazioni culturali, Turismo e Sport
Responsabile: dott. Cristiano Nardin

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Premesso che l’amministrazione comunale ha approvato, tra l’altro, con deliberazione della Giunta
comunale n. 33 del 07/03/2017 gli indirizzi per l’organizzazione della Festa dello sport 2017 prevista
per il giorno 19/03/2017 presso il Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia gestito dall’ ASD Litorale Nord;
Atteso che per servizi necessari all’ organizzazione della Festa dello Sport sono state acquisite le
seguenti offerte dirette da Ditte presenti nel Mepa:
A) Ditta Inweb Italia:
- Impostazione grafica attestato atleta e attestato associazione: costo unitario € 70;00
- Stampa attestati su carta pergamenata in quadricromia con diverse diciture rif. attestato
associazione n. 20 pezzi : costo unitario € 2,15;
- Stampa attestati su carta pergamenata in quadricromia 600 pz: costo unitario € 0,4700;
- Impostazione grafica locandina: costo unitario € 75,00;
- Stampa locandina f.to 50x70cm carta leggera 4/0colori 50 pz : costo unitario € 1,9
- Progettazione grafica e stampa banner atleti azzurri d’Italia : € 320,00 IVA esclusa;
totale € 885,00 IVA 22% esclusa;
B) Ditta Lamps Premiazioni di Michele Mazzuia:
- n. 65 medaglie, diametro 7 cm, complete di incisione, resina 5cm e nastro tricolore: costo
unitario € 3,30
- n. 1 targa sportiva per società calcio: costo unitario € 40,00 IVA 22% esclusa;
totale € 254,5 IVA 22% esclusa;

Acquisito il preventivo prot. n. 4782 del 14/03/2017 di € 200,00 IVA esclusa dalla Ditta
STUDIOIMMAGINE SAS DI TOFFOLO ROSSIT MIRCO & C. s.a.s. con sede a Venezia Castello
3309, codice fiscale e partita IVA n. 03044420725;

Accertata la congruità del prezzi applicati più sopra specificati rispetto a quanto previsto nel mercato
ordinario o nel mercato elettronico per analoghe prestazioni e che le Ditte assicureranno le prestazioni
richieste in tempi brevi;
Considerato, in particolare, che per l’affidamento del servizio fotografico non è necessario ricorrere al
Mepa in quanto l’importo è inferiore ad € 1.000,00 come previsto dal comma 450 dell’art. 1 della
legge 296/2006 modificato dall’ art 1 comma 270 legge stabilità 2016
Rilevato, altresì, che il gestore dell’impianto sportivo Atleti Azzurri D’Italia, Asd Litorale Nord, in
forza della determinazione n. 203 del 09/02/2016, si è reso disponibile, con nota del 14/03/2017, a
collaborare all’organizzazione della Festa dello Sport, previso il solo rimborso delle spese (pulizia,
guardiania, ecc) che sono state quantificate in € 200,00;
Visto l’art. 36 comma 2 del dlgs n. 50 del 15/04/2016 (contratti sotto soglia) che prevede la possibilità
di effettuare, per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00, affidamenti diretti purché adeguata mente
motivati;

Visto il vigente regolamento per la concessione dei contributi e dei benefici economici, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2006;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 96 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017

Richiamato l’atto n. 2014 del 31/12/2016 di assegnazione al sottoscritto della posizione organizzativa
del settore socio culturale fino al 31/12/2017;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione
del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri
ex art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art 12 del ROUS;
Visti gli artt. 107 , 109 del d.Lgs. n 267/2000;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA

1.

Di affidare alla Ditta Inweb Italia di Benetti Mariangela, il servizio di promozione della
festa dello Sport 2017, nei termini più sopra specificati, per l’importo complessivo di € 885,00
IVA 22% esclusa;

2. Di impegnare la somma di € 1079,7 IVA 22% compresa come di seguito specificato
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA A) :
Missione

6

Programma

1

Titolo

1

Macroagg. 3

Piano dei conti finanziario
6300

Cap./Art.

Descrizone capitolo

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

3

02

99

999

Codice di bilancio

6.1.1.3

INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLO SPORT

SIOPE

1332

Creditore

Ditta Inweb Italia di Benetti Mariangela, con sede in via Carote n. 13 - 30031 Dolo,
P. IVA 04140080278

Causale

Servizio
promozione festa dello sport 2017 attraverso locandine e attestati di
partecipazione

CIG

Modalità
finan.

Entrate correnti 2017

Imp./Prenot.

20/2017

Z751DDBDDF

Importo

non presente

CUP

1079,7

di imputare la spesa complessiva di € 689, 30 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2016

6300

U.1.03.02.99.999

€ 1079,7

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento

Importo

19/04/2017

€ 1079,7

3.Di affidare alla Ditta Lamps Premiazioni di Michele Mazzuia, con sede a Jesolo (VE), il servizio
relativo al confezionamento di n. 65 attestati e una targa da consegnare agli atleti che si sono distinti
per meriti sportivi, per l’importo di € 254,5 IVA esclusa;
4. Di impegnare la somma di € 310,49 IVA 22% come di seguito specificato:
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA B) :
Missione

6

Piano dei conti finanziario
Cap./Art.

6300

Descrizone capitolo
SIOPE

1332

Titolo

1

Macroag
g.

3

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

3

02

99

999

Programma 1

Codice di bilancio 6.1.1.3
INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLO SPORT
CIG

Z2D1DDBE13

CUP

non presente

Creditore

Codice Anagrafico 1075 Ditta Lamps Premiazioni di Michele Mazzuia, con
sede a Jesolo (VE) via Levantina 11°

Causale

Servizi confezionamento riconoscimenti per festa dello sport 2017

Modalità
finan.

Entrate correnti 2017

Imp./Prenot.

20/2017

Importo

€ 310,49

di imputare la spesa complessiva di € 310,49 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2017

U.1.03.02.99.999 6300

€ 310,49

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
19/04/2017

Importo
€ 310,49

5.Di affidare alla Ditta STUDIOIMMAGINE SAS DI TOFFOLO ROSSIT MIRCO & C. s.a.s il
servizio fotografico della festa dello sport 2017 per l’importo di € 200,00 IVA 22% esclusa;
6. Di impegnare la somma di € 244,00

IVA 22% compresa come di seguito specificato:

REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA C)
Missione

6

Programma

Piano dei conti finanziario
Cap./Art.

6300

Descrizone capitolo

1

Titolo

1

Macroagg. 3

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

3

02

99

999

Codice di bilancio

6.1.1.3

INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLO SPORT

SIOPE

1332

Creditore

Soggetto nuovo: STUDIOIMMAGINE SAS DI TOFFOLO ROSSIT MIRCO & C.
s.a.s. con sede a Venezia Castello 3309, codice fiscale e partita IVA n. 03044420725

CIG

ZA01DDBDB2

CUP

non presente

Causale

Servizio di pulizia straordinaria Palazzetto dello Sport

Modalità
finan.

Entrate correnti 2016

Imp./Prenot.

20/2017

€ 109,81

Importo

€ 134,19

di imputare la spesa complessiva di € 244,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2017

U.1.03.02.99.999

6300

€ 244,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
19/04/2017

Importo
€ 244,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
19/04/2017

Importo
€ 244,00

7 . Di impegnare la somma di € 200,00
a titolo di rimborso spese a favore dell’ associazione ASD
Litorale Nord come di seguito specificato:
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA D)
Missione

6

Programma

Piano dei conti finanziario
Cap./Art.

6250

Descrizione capitolo
1582
SIOPE
Creditore

1

Titolo

1

Macroagg. 04

Liv.I
1

Liv. II
4

Liv.III
4

Liv.IV
1

Codice di bilancio

Liv.V
1

6.1.1.4.

CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE
CIG

non presente

CUP

non presente

505 - A.S.D. LITORALE NORD - VIA TREPORTINA, 32/A, CAVALLINOTREPORTI (VE), cod.fisc. 02930160276/p.i. IT 02930160276

Rimborso spese uso Palazzetto dello Sport “Atleti Azzurri D’Italia” in occasione Festa dello sport
2017

Causale

Entrate correnti
Modalità
finanziamento
Imp./Prenot.

200,00

Importo

di imputare la spesa complessiva di €. 200,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2017

U.1.04.04.01.001 6250

200,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
19/04/2017

Importo
€ 200,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
19/04/2017

Importo
€ 200,00

8. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 26 e
27 del Dlgs 33/2013 nel sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione
“concessione contributi e altri benefici economici”;
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, 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;
10 Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
dott. Cristiano Nardin;
11-di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
Cavallino- Treporti lì 17/03/2016

Il Responsabile
dott. Cristiano Nardin

