
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 585 DEL 09/09/2016

SETTORE 3 “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Sport

OGGETTO:"Galà dello Sport" - Mogliano Veneto, 18 settembre 2016. Affidamento fornitura
targhe. Impegno di spesa euro 600,00=. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 139 del 24/05/2016, con la quale la Giunta Comunale, esprimendo la
volontà  di  “promuovere  e  sostenere  una  serie  di  iniziative  durante  il  periodo  estivo
giugno/settembre 2016, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere la città di Mogliano Veneto e il
suo territorio, puntando a realizzare sia eventi culturali e di sviluppo della qualità della vita, che si
concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti  di intrattenimento e di aggregazione
dell'intera comunità, sia di promozione turistica della città, delle sue attrazioni e del suo tessuto
commerciale”,  ha  approvato  il  programma  delle  manifestazioni  organizzate  e/o  sostenute
dall'Amministrazione Comunale in occasione dell' estate, denominato “Metropolis – Estate 2016”;

Dato atto che il programma “Metropolis – Estate 2016” comprende anche l'iniziativa “Festa dello
Sport”, che consta di due momenti distinti ma strettamente connessi, ossia “Lo Sport va in Piazza”,
in  programma sabato  10 settembre  2016,  e  il  “1°  Galà  dello  Sport”,  che  si  terrà  domenica  18
settembre 2016;

Atteso che durante l'evento “Galà dello Sport” l'Amministrazione Comunale intende celebrare le
eccellenze dello sport moglianese, ossia atleti e squadre cittadine, nonché veri e propri campioni che
si sono contraddistinti per storiche imprese sportive, omaggiandoli con un pubblico riconoscimento
per aver dato e dare tuttora lustro alla città e per indicarli come esempio cui possano guardare le
nuove promesse del settore giovanile;

Ritenuto  di  procedere   ai  sensi  dell'art.  36  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50,  che  consente
l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296,
come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 non vi è più l'obbligo di
ricorrere al MEPA per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere in via autonoma all’affidamento dell’incarico per
la fornitura degli omaggi di cui sopra, individuati in targhe con incisioni personalizzate e dotate di
astuccio, richiamando anche le modalità previste dall’art. 32 comma 1 del Regolamento Comunale
sulla  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del
10/4/2012,  che prevede l’affidamento  diretto  per  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore a  euro
40.000,00 I.V.A. esclusa;

Dato atto di aver individuato, a seguito di indagine esplorativa di mercato,  la ditta Big Shop di
Gioppato Eugenio,  con sede in Via Noalese n.  23 a Zero Branco, P. IVA 01646140267, quale



soggetto  in  grado di  assicurare l’erogazione  della  fornitura  rispondente alle  specifiche  esigenze
dell'Ente, in virtù del congruo rapporto qualità-prezzo;

Dato  atto,  altresì,  dell’acquisizione  per  via  telematica,  sull’apposita  piattaforma dell'Autorità  di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), del codice identificativo di
gara (C.I.G.) n. ZC71B14242 ;

Visto il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell’Ente con numero di protocollo 28415 in data
06/09/2016 ; 

Ritenuto opportuno impegnare a tal fine la somma di euro 600,00 (IVA compresa) da utilizzare per
l’acquisto  di  targhe  con  incisioni  personalizzate  e  dotate  di  astuccio  dalla  ditta  Big  Shop  di
Gioppato Eugenio, con sede in Via Noalese n. 23 a Zero Branco, P. IVA 01646140267;

Accertato  che  i  fondi  necessari  trovano  allocazione  nel  capitolo  n.  9172  Art.  210  “Spese  di
rappresentanza per manifestazioni sportive (ex D.L. 78/2010 art.  6 comma 8)” (codice bilancio:
missione 1 – programma 6 – titolo 3 – macroaggr. 2; Pcf : 1 3 1 2 0)  del Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2016;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato  che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto
necessario ai fini dell'organizzazione e realizzazione dell'evento in oggetto, inserito nel programma
“Metropolis  –  Estate  2016”,  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  139  del
24/05/2016;

Richiamata la deliberazione consiliare  n.  23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni  e responsabilità  della
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016,  resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Di affidare, per quanto esposto in premessa ed ivi integralmente richiamato, la fornitura di targhe
con incisioni personalizzate e dotate di astuccio alla ditta Big Shop di Gioppato Eugenio, con sede
in Via Noalese n. 23 a Zero Branco, P. IVA 01646140267, alle condizioni riportate nel preventivo
di spesa acquisito al protocollo dell'ente con il numero 28415 del 06/09/2016 agli atti dell'ufficio;



2) Di impegnare la somma di euro 600,00= (IVA compresa) per la fornitura di cui al precedente
punto 1);

3) Di imputare  la  spesa per  l’importo  di  euro 600,00= al  capitolo  n.  9172 Art.  210 “Spese di
rappresentanza per manifestazioni sportive (ex D.L. 78/2010 art.  6 comma 8)” (codice bilancio:
missione 1 – programma 6 – titolo 3 – macroaggr. 2; Pcf : 1 3 1 2 0)  del Bilancio di Previsione per
l'esercizio  finanziario  2016,  in  cui  la  stessa  risulta  esigibile,  come  da  atto  di  imputazione  che
allegato sub A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2010, n. 217), il codice identificativo gara (C.I.G.) assegnato è il n. ZC71B14242;

5) Di subordinare  l’efficacia  del  presente provvedimento  alla  condizione del  ricevimento  di  un
regolare DURC relativo al fornitore da parte delle autorità competenti;

6) Di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento della relativa fattura, una
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio competente.

7) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con
il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

8) Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari);

9) Di dare atto atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n.
296, come modificato dall'art.  1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità
2016) non vi è più obbligo di ricorrere al MEPA per affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


