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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 968 DEL 31-12-2012

- SETTORE WELFARE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO,
RAPPORTI ASSOCIATIVI -

OGGETTO: Affidamento servizio di ideazione e realizzazione sito internet del Comune di
Mogliano Veneto sulla Grande guerra e stampa n. 10.000 copie di mappa pieghevole.
Studio DRB snc di Davide e Andrea Barbato. Assunzione impegno di spesa per euro
11.653,00 (iva compresa)

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
-

Vista la Legge n. 42 del 5.05.2009 con la quale il Parlamento ha delegato al Governo la
materia del federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione;

-

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 52 del 23/06/2011 con la quale, avvalendosi della
facoltà concessa dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, il Comune di Mogliano Veneto ha istituito
l’imposta di soggiorno a carico di chi, non iscritto nell’anagrafe comunale, alloggi in
strutture ricettive del territorio comunale subordinando l’efficacia dell’istituzione
all’inserimento del Comune di Mogliano Veneto nell’elenco delle località turistiche o città
d’arte da redigersi a cura delle Regione Veneto quale presupposto richiesto dal richiamato
art. 4 del D.Lgs. 23/2011;

-

Considerato che la Regione Veneto, con legge 4 novembre 2002 n. 33 “Testo Unico delle
Leggi del Turismo”, all’allegato A) ha individuato i ‘sistemi turistici locali’, comprensivi di
tutti i comuni del Veneto, attesa la vocazione turistica dell’intero territorio regionale e che il
Comune di Mogliano Veneto rientra nell’elenco dei comuni di cui al sistema turistico locale
3) – TREVISO.

-

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 743 del 02/05/2012, pubblicata nel BUR n. 41 del
29/05/2012 con la quale la Regione Veneto ha dato atto che i comuni inclusi negli elenchi

regionali delle località turistiche o città d’arte di cui all’articolo 4 del D.Lgs 14 marzo 2011,
n. 23, sono quelli di cui all’allegato A) della L.R. 4 novembre 2002, n. 33;
-

Constatato che, a seguito di tale provvedimento regionale, il C.C. con deliberazione n. 44
del 27/06/2012 ha stabilito la decorrenza per l’applicazione dell’imposta di soggiorno
(determinata per persona e per pernottamento ed è articolata come segue: strutture ricettive
alberghiere di cui all’art. 22 della L.R. 33/2002 fino a 2 stelle € 0,50; 3 e 4 stelle € 1,00; 5
stelle € 1,50; strutture ricettive extra alberghiere di cui all’art. 25 della L.R. 33/2002 € 0,50)
a far data dal 1° settembre 2012 e contestualmente ha provveduto ad apportare modifiche al
Regolamento alla luce delle intervenute novità legislative, regolamento ulteriormente
modificato con deliberazione di C.C n. 101 del 20.12.2012 in conseguenza di quanto
emerso in occasione degli incontri organizzati con i titolari delle strutture ricettive presenti
nel territorio comunale;

- Preso atto che il sopraindicato art. 4 del D.lgs. 23 del 14.03.2011 dispone che: ‘il gettito
proveniente dall’imposta di soggiorno deve essere destinato a finanziare interventi in
materia di turismo’;
- Che conseguentemente il capitolo di Entrata del bilancio di previsione 2012, n. 45 ‘imposta
di soggiorno’ (codice 1.01.0078) prevede che parte dello stanziamento deve essere destinato
al capitolo 9183 art. 110 ‘servizi per la promozione del turismo’ (codice 1.07.0203);
-

Preso atto che nel 2014 ricorre il centenario della Grande Guerra durante la quale Mogliano
Veneto fu sede del Comando della III° Armata,

-

Ritenuto tale ricorrenza importante per la sua valenza turistica;

-

Considerato pertanto utile provvedere, già a partire dal 2013, alla promozione
storico/culturale del territorio di Mogliano Veneto con l’obiettivo di farlo conoscere in tutti i
paesi coinvolti nel conflitto e stimolare l’interesse per una sua visita mediante l’ideazione e
realizzazione di un sito internet dedicato alla Grande guerra e la stampa di n. 10.000 copie
della mappa storica;

-

Visto l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e l’art. 1 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012;

-

Verificato che la Consip S.p.A. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni aventi
come oggetto specifico il servizio in oggetto e che nel Mercato Elettronico della P.A.
all’interno dei cataloghi pubblicati non sono stati individuati servizi di questo genere;

-

Ritenuto pertanto opportuno procedere mediante richiesta d’offerta ai sensi dell’art. 125
comma 11 del D.lgs n. 163/2006;

-

Interpellate le seguenti ditte, in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnicoprofessionale e acquisita la loro disponibilità a fornire il servizio in oggetto:
Studio DRB snc di Davide e Andrea Barbato (p.iva: 04179030269) Via Gagliardi n. 40
31021 Mogliano Veneto (TV), offerta preventivo n. di prot. 36316 del 20.12.2012 spesa
complessiva euro 11.653,00=
Studio Diego Orlando (p.iva: 03718110277) Via Gatta n. 13/c Mestre-Venezia, offerta
preventivo n. di prot.36313 del 20.12.2012, spesa complessiva euro 12.705,00=;
Stefanoni Alessandro (p..iva: 03503460275) San Marco 1906 - 30124 Venezia offerta

preventivo n. di prot. 36314del 210.12.2012 spesa complessiva euro 14.912,00=;
-

Accertato che, per ciascun servizio richiesto, in considerazione dei costi proposti e delle
modalità e caratteristiche proposte per la fornitura, l’offerta del Studio DRB snc di Davide e
Andrea Barbato risulta maggiormente vantaggiosa per l’Ente;

-

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/06/2012: “Bilancio di previsione
per l'anno 2012 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2012/2014 - approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile, 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;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente
eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”;

-

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2012;

-

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

-

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

D E T E R M I N A
1) Di affidare, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata di cottimo fiduciario
indicata dall’art. 125 comma 11 del D.lgs.n. 163/2006 allo Studio DRB snc di Davide e
Andrea Barbato (p.iva: 04179030269) con sede in Via Gagliardi n. 40 – 31021 Mogliano
Veneto (TV), la fornitura del servizio di ideazione e realizzazione di un sito internet
dedicato alla Grande guerra e la stampa di n. 10.000 copie della mappa storica al costo
onnicomprensivo di euro11.653,00= come da preventivo n. 36316 del 20.12.2012 ;
2)

Di impegnare la spesa complessiva di euro 11.653,00=;

3) Di imputare tale spesa al cap. 9183 articolo 110 ‘servizi per la promozione del turismo’
(codice 1.07.0203) del bilancio di previsione 2012, come da atto di imputazione che allegato
sub A) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) Di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z6A0810821;
5) Di prendere atto che il suddetto impegno di spesa non soggiace alle limitazioni e vincoli
previsti dall’art. 6 comma 8 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

6) Di dare mandato all’ufficio preposto di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della
fornitura alla ditta di cui sopra definendo l’accordo con la stessa per mezzo di
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
7) 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;
8) Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

968

del

31-12-2012

OGGETTO: Affidamento servizio di ideazione e realizzazione sito internet del Comune di
Mogliano Veneto sulla Grande guerra e stampa n. 10.000 copie di mappa pieghevole. Studio
DRB snc di Davide e Andrea Barbato. Assunzione impegno di spesa per euro 11.653,00 (iva
compresa)

IMPUTAZIONE DI SPESA

La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l’istruttoria di competenza;
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro 11.653,00=;
1)

per Euro 11.653,00= al Cap.
turismo”
(Codice 1.07.0203)
DEDEL 2059
SIOPE
1308

- SOGG.

22027

9183

- Art.

- IMPEGNO

110

“servizi per la promozione del

21040

- CODICE GESTIONALE

Li, 31-12-2012.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Corbanese

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

968

Del

31-12-2012

OGGETTO: Affidamento servizio di ideazione e realizzazione sito internet del Comune di
Mogliano Veneto sulla Grande guerra e stampa n. 10.000 copie di mappa pieghevole. Studio
DRB snc di Davide e Andrea Barbato. Assunzione impegno di spesa per euro 11.653,00 (iva
compresa)
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo

regolarmente accertato a norma di

legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 11.653,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo
9183

Art.
110

Codice
1.07.0203

Importo
€. 11.653,00=

del Bilancio 2012,
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 31-12-2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Corbanese

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (- Rita Corbanese)

======================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)
Li, 31-12-2012
=======================================================================
La presente determinazione n. 968 del 31-12-2012
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (- Alessandra Capaccioli)

