COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 913 DEL 15-10-2014

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "
BIBLIOWEEK-LETTURA COME NUTRI-MENTI".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 26.09.2014 è stato deciso di
organizzazione l’iniziativa BIBLIOWEEK – LETTURA COME NUTRI-MENTI, autorizzando una
spesa complessiva di € 750,00 (iva incl) comprensiva dell’assegnazione di un contributo
all’Associazione Callis Alta di € 200,00 per la partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa in
oggetto;
DATO ATTO che la manifestazione comprende una serie di iniziative quali:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

inaugurazione opere della mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia di Sarmede
“Sapori di Favole”
laboratorio “Streghe e Maranteghe
laboratorio del pane
pomeriggio dedicato a grandi e piccoli
premiazione piccoli e grandi lettori
letture animate
letture libere
librobaratto
iniziativa “libri in libertà”

Atteso che la biblioteca comunale ha un ruolo dominante nella promozione e programmazione
culturale del paese, spesso rappresenta il primo approccio al mondo della parola stampata per i
bambini, futuri cittadini attivi, nonchè rappresenta un fondamentale canale di comunicazione
accessibile a tutta la popolazione;
VISTA la richiesta in atti al n. 17449 del 25.09.2014 con la quale il presidente dell’Associazione
Callis Alta con sede in San Biagio di Callalta richiede l’assegnazione di un contributo per la
partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa in oggetto;
VISTA la nota in atti al n. 16496 del 11.09.2014 con la quale l’Associazione Maga Camaja con
sede in Via Bordin n. 38/A a Cadoneghe (PD) conferma la disponibilità ad organizzzare un
laboratorio creativo nell’ambito dell’iniziativa in oggetto ad un costo di € 150,00 (iva escl) MAGA
CAMAJA;
TENUTO CONTO che si rende necessario provvedere alla predisposizione dei manifesti che
pubblicizzano la manifestazione in oggetto;
VERIFICATO che, in merito all’acquisizione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente

provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP di cui all’art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito
“acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA
ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso
due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto il
nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare gli articoli 125, relativo alle acquisizioni di
servizi e forniture in economia;
CONSTATATO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto delle prestazioni
in oggetto, ai sensi dell’art. 9 – comma 2 - del regolamento comunale di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia considerato che il valore contrattuale, tenuto conto anche
dell’affidamento già conferito, è inferiore al limite di euro 20.000,00 imposto dalla vigente
normativa in materia;
VISTI l’art. .26, comma 3, della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012 convertito
dalla L.94 del 06.07.2012 e dall’ art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del 07.08.2012;
CONSULTATO il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze e visto che è
presente sul MEPA la Ditta GRAFICHE FG SRL UNIPERSONALE con sede in Via Delle Industrie
n. 1 a Ponte di Piave (TV) P.I. n. 03485190262, la quale risulta offrire la stampa di manifesti
70x100 in quadricromia - nella categoria merceologica “CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD
USO UFFICIO E DIDATTICO” - articolo produttore MAN70100 - ad un costo di € 3,80/cadauno –
iva esclusa;
VISTO il vigente regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in economia
ed in particolare l’art. 4 lett. B che ammette il ricorso alle procedure di spese in economia per il
servizio in oggetto e l’art. 9 che dispone che si può prescindere dalla richiesta di più preventivi
scritti nel caso in cui si tratti di forniture e servizi di importo inferiore o pari a 20.000,00 Euro, iva
esclusa;
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico alla Ditta GRAFICHE FG SRL UNIPERSONALE con
sede in Via Delle Industrie n. 1 a Ponte di Piave (TV) P.I. n. 03485190262- per la stampa di 30
manifesti 70x100 in quadricromia – ad un costo di € 114,00 - IVA esclusa - tramite il M.E.P.A.
nella categoria merceologica “CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD USO UFFICIO E
DIDATTICO” articolo produttore MAN70100 ad un costo complessivo di € 139,08 (iva incl);
DATO ATTO che il programma prevede lo svolgimento di letture animate tutelate dai diritti SIAE
per cui si rende necessario provvedere all’apposito impegno di spesa complessivo di € 108,58 a
favore dell’Ufficio SIAE con sede in Mogliano Veneto, da versare anticipatamente a titolo di
cauzione, solo in contanti presso l’ Ufficio stesso;
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA

1.

DI AFFIDARE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati
alla Ditta GRAFICHE FG SRL UNIPERSONALE con sede in Via Delle Industrie n. 1 a Ponte
di Piave (TV) P.I. n. 03485190262, la stampa di 30 manifesti 70x100 in quadricromia –
tramite il M.E.P.A. nella categoria merceologica “CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD
USO UFFICIO E DIDATTICO” articolo produttore MAN70100 ad un costo complessivo di €
139,08 (iva incl);

2.

DI AFFIDARE all’Associazione Maga Camaja con sede in Via Bordin n. 38/A a Cadoneghe
(PD) l’ organizzazione un laboratorio creativo nell’ambito dell’iniziativa in oggetto ad un costo
di € 183,00 (iva incl);

3.

DI ASSEGNARE all’ Associazione Callis Alta con sede in San Biagio di Callalta un contributo
di € 200,00 a fronte delle spese per la partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa in
oggetto;

4.

DI PROVVEDERE al pagamento a favore dell’ufficio SIAE con sede in Mogliano Veneto
della somme di € 108,58 a titolo di cauzione per diritti con liquidazione mediante anticipo
con quietanza a favore dell’economo comunale;

5.

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 630,66 nel P.O.G. anno 2014, gestione
competenza come segue;
– € 430,66 al cap. n. 147604 “Spese per la biblioteca comunale”
– € 200,00 al Cap. 150800 “Contributo ad Associazioni per finalità culturali”;

6.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per
15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 15-10-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 15-10-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1624 dal 16-10-2014 al 31-10-2014

