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63 / 2013

Registro Area amm.va - finanziaria

oggetto: RASSEGNA DI INIZIATIVE E ATTIVITA’ CULTURALI – ANNO 2013 – INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTI
FORNITURE - SERVIZI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno DIECI

del mese di

SETTEMBRE

dell’anno DUEMILATREDICI

IL RESPONSABILE
Atteso che tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale rientra il conseguimento del benessere dell’intera comunità attraverso
uno sviluppo culturale che investa tutti gli ambiti (dal teatro alla letteratura, dalla musica alla poesia);
Dato atto che a tal riguardo l’Assessorato alla Cultura organizzare una serie di iniziative ed attività culturali volte alla tutela ed al
rafforzamento del patrimonio di tradizioni locali, nonché alla creazione di nuove occasioni di coinvolgimento della popolazione ed
all’accrescimento dell’offerta culturale alla comunità;
Richiamata la delibera di G.C. nr. 12 del 18.03.2013 con la quale è stato, tra altro, approvato anche il programma di tali iniziative
culturali denominato RASSEGNE ED INIZIATIVE CULTURALI – ANNO 2013 ed ha dato incarico al responsabile area amm.vafinanziaria di provvedere alla assunzione degli atti amministrativi necessari all’organizzazione dei vari eventi;
Richiamata la delibera di G.C. nr. 37 del 19.08.2013 con la quale è stata approvata una integrazione al programma di tali iniziative
culturali che prevede un nuovo evento denominato “AUPTUNE – SAPORI DI SETTEMBRE”, ha dato incarico al responsabile area
amm.va-finanziaria di provvedere alla assunzione degli atti amministrativi necessari all’organizzazione di tale nuovo evento e fissato il
limite di spesa quantificandolo nel totaledi €uro 2.500,00;
Considerato che tale integrazione della programmazione delle attività culturali relative al corrente anno prevede le seguenti iniziative:

n.

data

manifestazione

località

1

21.09.2013

Aup-tune – sapori di settembre - serata musicale con
esibizione musicale di nr. 2 gruppi – a cura della
Consulta Giovanile di Alonte

Piazzale antistante Chiesa
Parrocchiale San Michele

2

22.09.2013

Aup-tune - Percorso in MTB non impegnativo e
aperto a tutti

zona collinare e territorio
di Alonte

3

22.09.2013

Aup-tune – sapori di settembre – evento
gastronomico con degustazione prodotti e vini tipici
e locali

Piazzale antistante Chiesa
Parrocchiale San Michele

Preso atto che alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive aventi ad oggetto le prestazioni di cui trattasi;
Dato inoltre atto che, a seguito di consultazione del mercato elettronico, non risultano disponibili servizi analoghi o
comparabili a quelli richiesti, in considerazione delle particolari esigenze e specificità del fabbisogno manifestatesi (si cita
ad esempio la realizzazione dei manifesti per l’evento musicale Musicalonte per la realizzazione dei quali era richiesta
l’impaginazione di un pieghevole a croce in formato A4 e relativa e puntuale piegatura);
Dato atto che l’accesso a tutte le iniziative previste dall’evento in parola sono a titolo gratuito;
Dato atto che le offerte presenti sui mercati elettronici non sono corrispondenti alle necessità determinate dall’Assessorato
competente per gli eventi interessati, in quanto la tipologia di beni e servizi disponibili nel MEPA è molto sofisticata e
specifica pertanto particolarmente adatta ad altre tipologie di eventi quali mostre, inaugurazioni o congressi;
Considerata pertanto l’opportunità di rivolgersi ai fornitori locali, per i motivi succitati, in grado comunque di determinare
un ottimo rapporto qualità/prezzo, nonché prezzi concorrenziali rispetto ai prezzi del mercato per la Pubblica
Amministrazione;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 57 in data 20.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale i responsabili dei servizi vengono provvisoriamente autorizzati ad adottare atti e provvedimenti di gestione nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 e del relativo PEG anno 2013, nei limiti di un dodicesimo mensile con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge Statuto del Comune;
VISTO il comma 4-quater dell’articolo 10 del D.L: n. 35/2013, conv. in L. 64/2013, ed, in particolare, il capoverso n. 1)
della lettera b) di tale comma con il quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione 2013, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228;
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “ove la scadenza del termine per
Deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio
finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
del settore;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13/11/1997;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai responsabili degli
uffici e dei servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile Area Amministrativa - finanziaria atto prot. 4435 del 15.12.2009;
Richiamate le disposizioni contenute nella legge n. 136/2010, art. 3 e nella legge n. 217/2010 art. 6, commi 1 e 2 in
relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamato il regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con delibera di C.C. n. 19 del
21.04.2008, esecutiva;
Precisato che l’art. 13 – comma 4 - lettera A) del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia prevede che si può prescindere dall’acquisizione di più preventivi e può essere fatto ricorso diretto ad una
determinata ditta nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di
mercato;
Visto il Bilancio di Previsione 2013 in fase di predisposizione;
Per tutto quanto espresso in narrativa;
VISTA la disponibilità del Cap. 1511 - intervento cod. mecc. 1050203 - BP 2013 in formazione;
VISTA la disponibilità del Cap. 1515 - intervento cod. mecc. 1050203 - BP 2013 in formazione;
VISTA la disponibilità del Cap. 1833 - intervento cod. mecc. 1060305 - BP 2013 in formazione;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
dell’Area;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli
Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
DETERMINA
l - di affidare alle Ditte ed enti indicati nel seguente prospetto le forniture di servizi, materiali o diritti tutelati per
l’organizzazione della nuova rassegne di eventi culturali denominata “Auptune – Sapori di settembre” in relazione alle
iniziative di cui alle soprarichiamata delibera giuntale nr. 37 del 19.08 2013 e a seguito valutazione di singoli preventivi
forniti:

n.

Tipo servizio / fornitura

Ditta o prestatore di servizio

Cap.

Spesa euro

1

Impaginazione e realizzazione di Ditta LIT Graphic design di
volatini personalizzati e locandine Nicoletta Faltracco Via
–
Magellano 24 - Vicenza

1515

260,00

2

Concerto musicale del 21/09/2013 Gruppo musicale “Jack La Motta
– prestazione occasionale
and your bones” – referente Sig.
Simone Zampieri

1515

450,00

3

Gruppo musicale “Efeizee+Kuji
+Bobo”
–
referente
Ditta
Gardasound Scrl di Udine

1515

423,50

4

Percorso in MTB lungo colli e A.S.D. MTBEAR di Alonte –
territorio di Alonte – non organizzazione e predisposizione
impegnativo e aperto a tutti
logistica

1833

l.000,00

5

Assistenza medica di emergenza LONIGO SOCCORSO –Onlus nelle varie manifestazioni
Via Sisana, l – 36045 Lonigo

1511

140,00

Concerto musicale del 21/09/2013

TOTALE

2.273,50

2 - di provvedere in conseguenza agli affidamenti in parola ad assumere i seguenti impegni di spesa sempre finalizzati alla
organizzazione delle iniziative culturali promosse dall’Assessorato alla Cultura in programma nel corso dell’esercizio 2013:
- €uro 260,00 da corrispondere alla Ditta Lit Graphic design di Nicoletta Faltracco con sede in Vicenza, Via Magellano
24 – p.IVA 03799930247 - per la predisposizione, realizzazione e fornitura di volantini a colori personalizzati e particolare
piegatura relativi alla manifestazione AUPTUNE – SAPORI DI SETTEMBRE 2013 imputando la spesa stessa
all’intervento 1050203 (cap. 1515) - BP 2013 in formazione; Lotto CIG [Z040B704C7]
- €uro 140,00 – IVA inclusa - da corrispondere alla Ditta LONIGO SOCCORSO –Onlus - Via Sisana, l – 36045 Lonigo
– p.IVA 03277820241 - per la fornitura del servizio copertura sanitaria con ambulanza in occasione delle manifestazioni
culturali del 21 e 22 settembre 2013 previste e sopraspecificate imputando la spesa stessa all’intervento 1050203 (cap.
1511) - BP 2013 in formazione; Lotto CIG [Z6A0B70BAE]
- €uro 450,00 da corrispondere al Sig. Simone Zampieri residente in Lonigo – c.f. ZMPSMN89S14A459Q - per la
partecipazione all’evento musicale previsto per il giorno 21.09.2013 del Gruppo “Jack La Motta and your bones”
imputando la spesa stessa all’intervento 1050203 (cap. 1515) - BP 2013 in formazione; Lotto CIG (Z940B70A41)
- €uro 423,50 – IVA inclusa - da corrispondere alla Società Cooperativa Ditta Gardasound Scrl con sede in Udine, Via
Morpurgo, 34/9 – p.IVA 02632360984 - per la partecipazione del gruppo musicale “Efeizee + Kuji + Bobo” all’evento
musicale previsto per il giorno 21.09.2013 imputando la spesa stessa all’intervento 1050203 (cap. 1515) - BP 2013 in
formazione; Lotto CIG [ Z600B70AF2]
- €uro l.000,00 contributo da corrispondere all’Associazione Sportiva dilettantistica MTBEAR con sede in Alonte – Via
Molini 9/A – p.IVA 03833860244 - per la organizzazione completa, logistica e amministrativa, dell’evento percorso in
MTB e per la fattiva collaborazione e disponibilità finalizzata alla piena realizzazione delle varie manifestazioni all’interno
dell’evento “AUP-TUNE – SAPORI DI SETTEMBRE” del 21/22. 09.2013 imputando la spesa stessa all’intervento
1060305 (cap. 1833) - BP 2013 in formazione; contributo non soggetto alla ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art. 28
DPR 29/09/1973, n. 600 ed erogato per l’espletamento di attività rientrante nell’ambito dei fini istituzionali di ente non
commerciale; Lotto CIG [Z400B70F11]
3. di autorizzare l’ufficio Ragioneria alla liquidazione dei fornitori sopra citati, mediante bonifico bancario o postale sul
conto corrente dagli stessi dedicati, nel rispetto della legge 136/2010, dietro presentazione di fatture debitamente vistate dal
sottoscritto Responsabile di Area, che indicherà sull’atto liquidatorio gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente
dedicato comunicato dal fornitore, nonché il numero di CIG relativo;
La presente determina verrà inserita nella raccolta cronologica ai sensi dell’art. 183 comma 9 del TUEL D.Lvo n. 267 del
18.08.2000.
Il Responsabile
Area Amm.va-finanziaria
Giuseppe Bonato

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000, si attesta che per la presente determinazione esiste la
relativa copertura finanziaria.
(Impegno nr.
(Impegno nr.
(Impegno nr.
(Impegno nr.
(Impegno nr.

99 / 2013) Cap. 1511
98 / 2013) Cap. 1515
100 / 2013) Cap. 1515
101 / 2013) Cap. 1515
102 / 2013) Cap. 1833

C.I.G. : Z6A0B70BAE
C.I.G. : Z040B704C7
C.I.G. : Z940B70A41
C.I.G. : Z600B70AF2
C.I.G. : Z400B70F11
Il Responsabile
Area Amm.va-finanziaria
Giuseppe Bonato

Il Responsabile del Servizio attesta che:
1) esiste disponibilità sui capitoli di spesa innanzi indicati;
2) la spesa impegnata nel complesso con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000,
ed è certa;
3) la spesa impegnata nel complesso con il presente atto non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art.
163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) in quanto necessaria al fine di garantire il corretto svolgimento delle varie rassegna
culturali programmate nel corso dell’esercizio 2013;
4) in adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
- nei vari contratti sottoscritti con l’appaltatore relativi a prestazioni artistiche, servizi e forniture è stata inserita, a pena di
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge in oggetto;
- il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata;
5) in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa impegnata con la
presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in
materia di Patto di Stabilità;

6) in adempimento a quanto disposto dall'art. 18, del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134 del 07/08/2012, l'efficacia
dei presenti affidamenti decorrerà dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Alonte;
7) ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 2012, n. 95, si è provveduto ad
effettuare la verifica istruttoria preliminare finalizzata a reperire sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA) beni e prestazioni oggettivamente necessari a questo Ente;
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della
Legge 18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno ____________ con n° ________.

IL RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

