
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA

N. DET / 448 / 2019 DEL 19-12-2019

AREA SEGRETERIA PROPOSTA N. DT - 455 - 2019 DEL 13-12-2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE  SERATA/EVENTO  CON  LA  “FONDAZIONE

PESCIOLINOROSSO ONLUS”   - IMPEGNI DI SPESA. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19 dicembre 2018, con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Leg.vo  118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n 14 del 30 gennaio 2019 di approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione 2019/2021;

RICHIAMATA la delibera n. 193 del 27 novembre 2019 con la quale la Giunta Comunale ha

espresso  indirizzo  per  l’organizzazione  di  un  incontro  rivolto  alla  cittadinanza  con  le

testimonianze della Fondazione PesciolinoRosso, da tenersi lunedì 13 gennaio 2020 presso il

Palazzetto dello Sport di Zanè;

CONSIDERATO che con il  medesimo provvedimento la  Giunta Comunale ha demandato ai

Responsabili dei Servizi competenti ogni provvedimento inerente e conseguente all’approvazione

della deliberazione sopracitata, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa per il noleggio

delle  attrezzature  tecniche  (videoproiettore  con  schermo),  per  la  stampa  delle  locandine  e

volantini  per  pubblicizzare  l’iniziativa,  per  la  concessione  di  un  contributo  economico

straordinario a favore della “Fondazione PesciolinoRosso”;

CONSIDERATO che il  D.L 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con Legge 135/2012,  all’art.  1

prevede  l’obbligo  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  di  provvedere  all’approvvigionamento

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

VISTI:

-  la  Legge n.94/2012 di  conversione  del  D.L.n.52/2012 recante  “Disposizioni  urgenti  per  la



razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  la  quale  stabilisce  che  le  Amministrazioni  pubbliche

devono ricorrere al Mercato Elettronico o a uno strumento telematico per l’approvvigionamento

di beni e servizi;

- il comma 130 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018  (Legge di Stabilità 2019) il quale ha

modificato l’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere

nell’obbligo di ricorrere al MePA da  1.000,00 ad € 5.000,00;

EVIDENZIATO che per lo svolgimento della serata in argomento, occorre procedere :

-  con il  noleggio di un videoproiettore con schermo a telo e windup per sollevamento dello

schermo compresi il montaggio e lo smontaggio in loco;

- con la stampa di nr. 80 locandine a colori formato A3 e di nr. 1000 volantini a colori formato

A5;

DATO  ATTO  che,  trattandosi  di  singole  prestazioni  di  importo  inferiore  agli  €  40.000,00,

trovano applicazione le disposizioni contenute:

-  nell’articolo  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.vo  50/2016  che  prevede,  per  tale  soglia,

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

- nell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs.vo 50/2016 che testualmente prevede, per tale soglia, “il

contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un

apposito  scambio di lettere,  anche tramite  posta elettronica certificata o strumenti  analoghi

negli altri Stati membri”;

RITENUTO affidare:

-  alla  Ditta  Ma-Bo  sas  di  Bonollo  Carlo  &  C   di  Thiene  il  servizio  di  noleggio  di  un

videoproiettore  con  schermo  a  telo  e  windup  per  sollevamento  dello  schermo  compresi  il

montaggio e lo smontaggio in loco per una spesa di €  640,00 + IVA 22% e così per complessivi

€ 780,80=, da liquidare su presentazione di fattura elettronica;

-   alla Ditta  Gasparella Office Service snc di  Thiene la stampa di  nr.  80 locandine a  colori

formato A3 e di nr. 1000 volantini a colori formato A5 per una spesa di €   79,90 + IVA 22% e

così per complessivi € 97,48=, da liquidare alla medesima su presentazione di fattura elettronica;

CONSIDERATO  che sussistono i presupposti di legge e che in conformità dell'articolo 192 della

Legge 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Leg.vo n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con l'esecuzione dei contratti è lo svolgimento di una serata

rivolta alla cittadinanza con le testimonianze della Fondazione PesciolinoRosso di Gavardo (BS);

- i contratti hanno per oggetto:

* il noleggio di un videoproiettore con schermo a telo e windup per sollevamento dello schermo

compresi il montaggio e lo smontaggio in loco, per la somma di €  640,00 + IVA 22% e così per

complessivi € 780,80, da liquidare alla Ditta Ma-Bo sas di Bonollo Carlo & C  di Thiene, su

presentazione di fattura elettronica;

* la stampa di nr. 80 locandine a colori formato A3 e di nr. 1000 volantini a colori formato A5

per la somma di €  79,90 + IVA 22% e così per complessivi € 97,48, da liquidare alla Ditta

Gasparella Office Service snc di Thiene, su presentazione di fattura elettronica;



- per i contratti non sussistono clausole ritenute essenziali;

- la scelta dei contraenti è avvenuta attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera

a) del D.Leg.vo 50/2016;

RITENUTO pertanto assumere i seguenti impegni di spesa:

• €   640,00  +  IVA 22%  e  così  per  complessivi  €  780,80=   per  il  noleggio  di  un

videoproiettore  con  schermo  a  telo  e  windup  per  sollevamento  dello  schermo  compresi  il

montaggio e lo smontaggio in loco, da liquidare alla Ditta Ma-Bo sas di Bonollo Carlo & C  di

Thiene  su  presentazione  di  fattura  elettronica,  somma da imputare  al  Capitolo  13250 del

bilancio 2020;

• €   79,90 + IVA 22% e così per complessivi € 97,48= per la stampa di nr. 80 locandine a

colori formato A3 e di nr. 1000 volantini a colori formato A5 da liquidare alla Ditta Gasparella

Office Service snc di Thiene, su presentazione di fattura elettronica,  somma da imputare al

Capitolo 13250 del bilancio 2019;

DI DARE ATTO che ai sensi  della Legge 136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari i codici CIG sono i seguenti:

- per il noleggio di videoproiettore, schermo, windup compresi montaggio/smontaggio in loco -

Ditta Ma-Bo sas di Bonollo Carlo & C  di Thiene - codice CIG   nr. Z652B174D0;

- per la stampa di locandine e  volantini a colori formato A5 - Ditta Gasparella Office Service snc

di Thiene - codice CIG nr. Z792B16698;

e che tali codici dovranno essere riportati sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c.5

della Legge sopracitata;

RITENUTO, altresì, assumere l’impegno di spesa di €  200,00 a titolo di contributo economico

straordinario, come da indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con la medesima delibera

n.193/2019, da erogare  alla Fondazione PesciolinoRosso con sede a Gavardo (BS), somma da

imputare al Capitolo 13330 del bilancio 2019;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 33/2013, così come modificato dal D.Leg.vo 97/2016 riguardante gli

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della  PA

“Amministrazione Trasparente”;

VISTA la disponibilità degli stanziamenti cui vanno imputate le spese e ciò anche ai fini della

copertura e liquidazione ai sensi del D. Leg.vo  267/2000;

ASSUNTI  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del

Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1. di affidare, visto l’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con delibera  n. 193/2019, per la

realizzazione  della  serata/evento  con  le  testimonianze  della  Fondazione  PesciolinoRosso,



promossa dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione delle Parrocchie dei SS.Pietro e

Paolo e dell’Immacolata di Zanè nonché del Comitato genitori di Zanè, da tenersi il 13 gennaio

2020 presso il Palazzetto dello Sport :

 -  alla  Ditta  Ma-Bo sas  di  Bonollo  Carlo  & C  di  Thiene il  servizio  di  noleggio  di  un

videoproiettore  con  schermo  a  telo  e  windup  per  sollevamento  dello  schermo  compresi  il

montaggio e lo smontaggio in loco per la somma di €  640,00 + IVA 22% e così per complessivi

€ 780,80=, da liquidare alla medesima  su presentazione di fattura elettronica;

-  alla Ditta Gasparella Office Service snc di Thiene la stampa di nr. 80 locandine a colori

formato A3 e di nr. 1000 volantini a colori formato A5 per la somma di €   79,90 + IVA 22% e

così per complessivi € 97,48=, da liquidare alla medesima su presentazione di fattura elettronica;

2. di impegnare, imputare e liquidare, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, le suesposte

somme al Capitolo 13250 “Acquisti di beni e servizi per attività culturali” dei bilanci 2019 e

2020 :

-  €  640,00 + IVA 22% e così per complessivi € 780,80=  alla Ditta Ma-Bo sas di Bonollo

Carlo & C  di Thiene, somma da liquidare su presentazione di fattura elettronica;

   

Capitolo

Import

o

Annualità di 

imputazione
    CIG

13250 €  780,80= 2020 Z652B174D0

-  €   79,90 + IVA 22% e così per complessivi € 97,48= alla Ditta Gasparella Office Service

snc di Thiene, somma da liquidare su presentazione di fattura elettronica;

   

Capitolo

Import

o

Annualità di 

imputazione
    CIG

13250 €   97,48= 2019 Z792B16698

3. di impegnare, imputare e liquidare, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, al Capitolo

13330  “Contributi per attività socio-culturali” del bilancio 2019, la somma di  €  200,00

quale contributo economico straordinario, da erogare alla Fondazione PesciolinoRosso con

sede a Gavardo (BS);

   

Capitolo

Import

o

Annualità di 

imputazione

13330 €   200,00= 2019



4. di prendere atto che in conformità dell'articolo 192 della Legge 267/2000 e art. 32, comma 2,

del D.Leg.vo n. 50/2016, che:

- il fine che si intende perseguire con l'esecuzione dei contratti è lo svolgimento di una serata

rivolta alla cittadinanza con le testimonianze della Fondazione PesciolinoRosso di Gavardo (BS);

- i contratti hanno per oggetto:

* il noleggio di un videoproiettore con schermo a telo e windup per sollevamento dello schermo

compresi il montaggio e lo smontaggio in loco, per la somma di €  640,00 + IVA 22% e così per

complessivi € 780,80, da liquidare alla Ditta Ma-Bo sas di Bonollo Carlo & C  di Thiene, su

presentazione di fattura elettronica;

* la stampa di nr. 80 locandine a colori formato A3 e di nr. 1000 volantini a colori formato A5

per la somma di €  79,90 + IVA 22% e così per complessivi € 97,48, da liquidare alla Ditta

Gasparella Office Service snc di Thiene, su presentazione di fattura elettronica;

- per i contratti non sussistono clausole ritenute essenziali;

- la scelta dei contraenti è avvenuta attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera

a) del D.Leg.vo 50/2016;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi

del D. Leg.vo 33/2016, così come modificato dal D.Leg.vo 97/2016; 

 

6.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Leg.vo  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 prendere e dare atto che il presente provvedimento  diviene esecutivo con l’apposizione del

visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000.

 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Graziani dott. Renato)



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


