DETERMINAZIONE N° 112 del 14/02/2020
OGGETTO:

GIOCHI
SPORTIVI
SCOLASTICI
2020
"QUAMICIGIOCO"
ORGANIZZATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "TITO LIVIO" DI
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA INCISITORIA VENETA DI PORTOGRUARO PER LA
FORNITURA DI TARGHE E MEDAGLIE CON INCISIONE LOGO
EVENTO - CIG. N.ZD52C0F19F - IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
Servizi alla persona - Ufficio Istruzione

Premesso che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “TITO LIVIO”,
come già avviene da diversi anni nell’ambito delle “Giornate dello Sport”, organizza i giochi sportivi
studenteschi denominati “QuAmiciGioco” per le scuole dell’Infanzia di Bibione e per le scuole primarie e
secondarie di primo grado del territorio comunale, presso il Campo Sportivo Comunale di San Michele al
Tagliamento, quest’anno programmate nelle giornate del 27.28 e 29 febbraio 2020 e 5 e 6 marzo 2020;
Vista la nota dell’Istituto Comprensivo “T. Livio”, ns. rif Prot. N. 3069 del 04.02.2020 con la quale viene
comunicata la programmazione della manifestazione suddetta e formulata la richiesta di utilizzo del campo
sportivo “Andrea Corradin” del capoluogo per lo svolgimento dei giochi sportivi studenteschi di cui trattasi,
con contestuale richiesta di fornitura di targhe e di medaglie con incisone del logo evento, necessarie per la
premiazione degli alunni impegnati nelle competizioni sportive, oggetto del presente atto;
Richiamata:
l’autorizzazione rilasciata con nota trasmessa via pec rif Prot. N. 1406 del 20.01.2020 dal dirigente
del settore LL.PP. del Comune di San Michele al Tagliamento all’Istituto Comprensivo “T. Livio” di
San Michele al Tagliamento e relativa all’utilizzo del campo sportivo “Andrea Corradin” del
capoluogo per lo svolgimento dei giochi sportivi studenteschi di cui trattasi;
- l ’e.mail inviata il 11.02.2020 all’Istituto Comprensivo “T. Livio” di San Michele al Tagliamento
ed alla ditta FDM TOURS con la quale si è provveduto a trasmettere la pianificazione del servizio di
trasporto scolastico per l’iniziativa stessa;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, che consente l’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di importi inferiori
a €. 40.000,00;
Visto l’art. 7 – commi 1 e 2 del D. L. 52/2012 conv. in L. 94 del 06/07/2012 e l’art. 1 del D. L. 95/2012
conv. in L. 135 del 07/08/2012, in merito alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della
Pubblica Amministrazione;
Preso atto di quanto stabilito dall’art. 1 – comma 450 – della Legge 27/12/2006 n. 296 e smi, dal quale si
evince che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni
non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328,comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207, ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
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relative procedure;
Dato atto che :
l’ufficio Scuola ha provveduto a interpellare la ditta INCISITORIA VENETA di Manuela
Meneguzzi con sede a Portogruaro (VE) , che si è detta disposta alla fornitura del materiale,
richiesto dall’Istituto Comprensivo “Tito Livio” di San Michele al Tagliamento con nota prot. n.
3069 del 04.02.2020 sopra richiamata, che consiste in targhe e medaglie per la premiazione degli
alunni parteciparti all’iniziativa “Quamicigioco 2020” ;
- la ditta INCISITORIA VENETA di Portogruaro con nota prot. n.4160 del 14.02.2020 ha trasmesso
preventivo di spesa per la fornitura del materiale suddetto, per un importo complessivo pari ad €
850,00= importo imponibile pari ad € 696,72 + Iva 22% psari ad € 153,28), depositato agli atti
dell’Uficio Scuola;
Valutata la congruità dei prezzi offerti dalla ditta in questione all'uopo specializzata, sia per la qualità della
merce e delle prestazioni proposte;
Ritenuto necessario affidare alla ditta INCISITORIA VENETA di Manuela Meneguzzi con sede a
Portogruaro (VE) la fornitura delle medaglie, targhe, ecc., necessarie alle premiazioni dell’iniziativa
Quamicigioco 2020;
Visto l’articolo 17 ter del DPR 633/1972 “operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici” introdotto
dall’articolo 1 comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (split payment), il quale stabilisce che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo
dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai
fornitori, secondo le modalità e i termini che verranno fissati con Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze;
Dato atto che la ditta INCISITORIA VENETA di Manuela Meneguzzi con sede a Portogruaro (VE), ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si impegna ad utilizzare, per le
transazioni derivanti dal contratto in oggetto, apposito conto corrente dedicato;
Dato atto che in forza delle disposizioni di cui ai capoversi precedenti si procederà a liquidare gli importi di
cui alle fatture in oggetto applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter DPR
633/1972;
Rilevato che la spesa complessiva di €. 850,00=, trova adeguata copertura nel Bilancio per l’Esercizio 2020,
al cap. _725/1 voce “ Acquisto beni di consumo e materie prime spese peri giochi della gioventù” ;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 20202022);
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il

-

fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visti i decreti sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali e di individuazione dei relativi sostituti;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza
e la regolarità dell’azione amministrativa;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'acquisto di materiale di targhe e di medaglie con incisone del logo evento,
necessarie per la premiazione degli alunni impegnati nelle competizioni sportive oggetto del
presente atto e di cui in premessa per un importo complessivo di €. 850.00= (importo
imponibile pari ad € 696,72 + Iva 22% psari ad € 153,28), di cui al preventivo trasmesso ns.
rif. prot. n. 4160 del 14.02.2020 e aglio atti dell’ufficio Scuola, affidando la fornitura alla
ditta INCISITORIA VENETA di Manuela Meneguzzi con sede a Portogruaro (VE);
3. di imputare la spesa complessiva pari ad € 850,00.= (Iva 22% compresa e pari ad €
153,28.= su un imponibile pari ad € 696,72=) sul capitolo di seguito elencato:
Eserc

E/S

Cap/art

Descrizione

2020

S

725/1

ACQUISTO BENI DI
CONSUMO E MATERIE
PRIME SPESE PER GIOCHI
DELLA GIOVENTU'

4.

Mis./
prog

PDCF

Importo

Soggetto

1.03.01.02.007

850.00

SOGGETTO
MANCANTE/
NUOVO

06.01

di dare atto che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 629, della Legge 23.12.2014
n. 190, l’importo corrispondente all’IVA verrà versato all’erario secondo le modalità e i termini
fissati dal Decreto richiamato in premessa;

5. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di
esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti
fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente: ZD52C0F19F;
6. di dare atto, inoltre, che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa viene espresso con la sottoscrizione del presente atto;
7. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- -va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni,
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secondo quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi

Il Dirigente del Settore
F.to Tamara Plozzer
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OGGETTO: GIOCHI SPORTIVI SCOLASTICI 2020 "QUAMICIGIOCO" ORGANIZZATI
DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "TITO LIVIO" DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INCISITORIA VENETA DI PORTOGRUARO PER LA
FORNITURA DI TARGHE E MEDAGLIE CON INCISIONE LOGO EVENTO - CIG. N.ZD52C0F19F
- IMPEGNO DI SPESA
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura finanziaria, il
visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e
con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 17/02/2020

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2020/227
Estremi dell’impegno :
IMPEGNO

573

CAPITOLO

725/1

COMPETENZA / RESIDUO

Comp.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 21/02/2020 al 07/03/2020.
lì 21/02/2020

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Cinzia Bottacin

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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