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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 430 DEL 06/06/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 della fornitura del servizio di supporto grafico e stampa materiale tipografico relativo alla rassegna "Energy Days". Ditta L'Artegrafica s.r.l. Assunzione impegno di spesa per euro 219,60 €. =. CIG: Z4823E3F5C 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 17/05/2018 con la quale  è stato concesso il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale  all’Associazione NordEstSudOvest e all’Associazione EnergoClub  per l’organizzazione dell’iniziativa in occasione della “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile ed Energy Days 2018” mediante l’allestimento di alcuni gazebo informativi in Piazza Caduti nei giorni 23 e 24 giugno sulle tematiche della produzione e dell’uso intelligente dell’energia e con test drive con auto elettriche;
Ciò premesso:
Atteso che l’Amministrazione intende fornire, in occasione delle giornate dell’energia, alcune informazioni alla cittadinanza in merito al lavoro svolto in questi anni sul tema del risparmio e la riqualificazione energetica e sulle azioni per l’energia sostenibile, in linea con gli impegni assunti dal Comune con l’approvazione del PAES – Piano di Azione per l’energia sostenibile;
Visto che  per dare visibilità a tali informazioni si intende procedere alla stampa di alcuni volantini informativi e 2 roll-up ;
Visto che l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, 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;
Visto il preventivo della spesa trasmesso in data 06/06/2018 ( prot. n. 19511/2018) da L’Artegrafica  s.r.l.  con sede a Casale sul Sile (TV) via Nuova Trevigiana n. 58 - p.iva: 0463225064 per l'affidamento della fornitura di 2 roll-up e per la stampa di 50 volantini del costo complessivo totale di euro 219,60€ = (180,000= + IVA 22% 219,60);
Verificata la disponibilità del competente capitolo 9282 articolo 320   “Azioni PAES'” del Bilancio di Previsione – esercizio 2018;
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 in quanto le  informazioni   che si intende fornire ai cittadini fanno parte delle azioni di sensibilizzazione previste dal PAES;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
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. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
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
	Di affidare alla ditta l’Artegrafica snc di Casale Sul Sile – TV l’incarico di fornire  2 roll-up e n. 50 volantini secondo il preventivo di spesa  trasmesso da L’Artegrafica  s.r.l.  con sede a Casale sul Sile (TV) via Nuova Trevigiana n. 58 - p.iva: 04632250264 per il costo complessivo totale di euro 219,60€ = (180,000= + IVA 22% 219,60) secondo il preventivo prot. 19511 del 6/06/2018;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 219,60 impegnando la somma complessiva di €. 219,60 imputandola al cap. 9282 art. 320 (Cod. Bil. Missione 9 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F.1.3.2.99.999  nell'esercizio finanziario  2018 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




