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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 822 DEL 05/12/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Acquisto beni per SUAP: Vetrofanie per luoghi storici del Commercio. Impegno di spesa a favore di L'Artegrafica  snc . Integrazione impegno  Euro 97,60 CIG. ZA71FE7D9C  
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso
che con determinazione n. 600 del 26/09/2017 ( modificata con DD n. 639/2017) si affidava alla ditta L'Artegrafica srl, p.i. 04632250264, sede legale via Nuova Trevigiana 58 31032 Casale sul Sile TV e sede operativa Vicolo C. Colombo 35 31032 Casale sul Sile TV,  l’incarico di fornire al Servizio SUAP del Comune di Mogliano Veneto targhe e vetrofanie, secondo gli schemi indicati dalla Regione Veneto, relativi ai Luoghi Storici del Commercio, secondo il preventivo di spesa prot. n. 39834/2016;
che l'affidamento è stato assegnato  in coerenza con  quanto disposto dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
che la spesa che si assume consegue ad una disposizione normativa regionale legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"-  che dedica l'art. 11 ai cosiddetti "luoghi storici del commercio" ;
Ciò premesso:
Atteso che per la stampa delle targhe e delle vetrofanie la Regione Veneto metteva a disposizione il logo in formato digitale ad alta risoluzione all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Contributi+e+Finanziamenti.htm;



Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 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. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 
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;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
	Di integrare l'impegno di spesa assunto con la precedente determinazione n. 600 del 26/09/2017 (modificata con DD n. 639/2017), per le motivazioni indicate in premessa, di €. 80,00oltre all'iva, tot. €. 97,60 a favore della  ditta L'Artegrafica srl, p.i. 04632250264, sede legale via Nuova Trevigiana 58 31032 Casale sul Sile TV e sede operativa Vicolo C. Colombo 35 31032 Casale sul Sile TV;
	Di provvedere al finanziamento della spesa di acquisto beni per SUAP  impegnando la somma complessiva di euro 97,60 iva/c imputandola al cap.9352/260  Missione 14 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 	P.d.c.f. 1.3.2.99.999 nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;








Il Responsabile del Settore

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




