
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.  269  DEL 01/10/2020 
 

RESPONSABILE AREA SEGRETERIA DEMOGRAFICI CULTURA 

 
 

Oggetto: OTTOBRE IN ROSA - SERATA INFORMATIVA - ASSUNZIONE 
IMPEGNI DI SPESA. (C.I.G. : ZB32E91593) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 25/09/2020 “Ottobre in rosa mese della 
prevenzione del tumore al seno – serata informativa – approvazione indirizzi"; 
 
Ricordato che già negli anni 2018 e 2019 sono stati organizzati “weekend in rosa” riscontrando un 
notevole apprezzamento e partecipazione della collettività per la valenza benefica ed informativa 
sul tema della prevenzione della salute della donna;  
 
Ritenuto di riproporre l’iniziativa con la collaborazione dei gruppi ed Associazioni di volontariato 
del territorio; 
 
Dato atto che si intende realizzare per il 9 Ottobre 2020 una serata informativa con la 
presentazione del libro “Fino a qui tutto bene”, presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano, con 
la partecipazione dell’autrice Sabrina Paravicini; 
 
Visto il preventivo presentato dalla Libreria Bonturi di San Bonifacio con nota del 22/09/2020, 
acquisita al prot. 8756 del 25/09/2020 per l’attività di organizzazione dell’evento al costo di euro 
450,00 (+ IVA al 22%);  
 
Considerato altresì, che per il buon svolgimento dell’evento si ritine opportuno stampare delle 
brochure di promozione dell’evento e procedere all’acquisto di gadget da distribuire in occasione 
della serata; 
 
Atteso che tale manifestazione viene in parte sponsorizzata da alcune ditte del territorio; 
 
Dato atto che l’Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) n. ZB32E91593 assegnato 
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisizione dei servizi suddetti;  
 
Considerato che il valore stimato delle forniture per l’organizzazione della serata informativa di 
Venerdì 9 ottobre 2020 rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario per le 
quali è possibile ricorrere ad affidamento diretto; 
 
Ricordata la legge 296/2006 art. 1 comma 450, così come modificata dall’art. 1, comma 130 della 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che consente l’affidamento diretto anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 
5.000,00 Euro; 
 



 

Richiamato il “Nuovo Codice Appalti” di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, comma 2, lettera 
a) che prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;  
 
Richiamato il Nuovo Codice degli Appalti, d.lgs. 50/2016, che prevede all'art. 63 co. 2 lett. b), l’uso 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando i lavori, le 
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico 
quando lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o 
rappresentazione artistica unica, quando la concorrenza è assente per motivi tecnici o per tutela di 
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;  
 
Considerato che la particolare natura dell’iniziativa benefica/culturale (manifestazione a contenuto 
artistico intellettuale) non consente l'apertura dell'appalto a un confronto concorrenziale;  
 
Individuate le succitate ditte quali soggetti idonei a soddisfare le esigenze della manifestazione 
perseguite dall’amministrazione, e valutata la congruità delle offerte formulate in relazione ai 
servizi richiesti; 
 
Ritenuto di procedere con: 

• l’affidamento alla Libreria Bonturi di San Bonifacio (VR) per l’attività di organizzazione 
dell’evento al costo di euro 450,00 (+ IVA al 22%) e quindi totali € 549,00;  

• l’affidamento alla ditta RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA S.C.S. la 
stampa delle brochure per la promozione dell’iniziativa per l’importo di Euro 78,46 iva 
compresa; 

• l’impegno della somma di € 30,00 a favore dell’economo comunale per minute spese relative 
all’evento, quali l’acquisto di gadget da distribuire in occasione della serata di Venerdì 9 
Ottobre 2020 

 
Dato atto che l’iter procedurale adottato risulta idoneo a garantire il rispetto dei principi enunciati 
dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;  
 
Appurato che la spesa totale di € 657,46 trova copertura ai capitoli 1100 e 1116 del Bilancio 
2020/2022, esercizio 2020;  
 
Ritenuto di assumere il prescritto impegno di spesa;  
 
Richiamati: 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2019 con la quale si approva il bilancio di 

previsione 2020-2022; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2020 con la quale si approva il P.E.G. 2020-2022; 
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- 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 di spesa;  
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa; 
- il decreto del Sindaco n. 8 in data 27/02/2019, con il quale vengono attribuite al sottoscritto le 

funzioni di Responsabile dell’Area 7 – Commercio/Scuole/CED così come indicate nel vigente 
regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

 
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'emanazione 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 far proprie e di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
2. Di affidare l’organizzazione della serata del 6 Ottobre 2020 presso la Sala Maggiore di Ponte di 

Barbarano, alla LIBRERIA BONTURI, con sede in Corso Venezia 5 di San Bonifacio (VR), 
P.I. 03509820241, per un importo di € 549,00 (di cui € 450,00 imponibile ed € 99,00 per IVA) 
– C.I.G.: ZB32E91593; 

3. Di affidare alla ditta RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA S.C.S. Via 
Rigobello, 14/3 36030 San Vito di Leguzzano (VI) – P.IVA 01995910229 – C.F. 
01995910229 la stampa delle brochure per la promozione dell’iniziativa per l’importo di € 78,46 
(IVA compresa) - C.I.G.: ZB32E91593; 
 

4. Di impegnare la spesa di Euro 30,00 in favore dell’economo comunale per minute spese 
relative all’evento, quali l’acquisto di gadget da distribuire in occasione della serata di Venerdì 
9 Ottobre 2020; 

 
5. Di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 657,46, per € 549,00 alla scheda n. 1116 

e per € 108,46 alla scheda di bilancio n. 1100 del bilancio 2020-2022 – competenza 2020, 
esecutivo, che presentano la necessaria disponibilità e copertura finanziaria conformemente 
all’attestazione rilasciata dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

 
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, 
comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 

7. Di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 
n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
8. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura 

elettronica (ove prevista) inviata tramite S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio o 
direttamente agli interessati, dopo il regolare svolgimento della manifestazione. 

 
 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO 

2020 1116 2088 549,00 LIBRERIA BONTURI 

2020 1100 2089 78,46 RSN RICERCHE E STUDI 
NATURALISTICI BIOSPHAERA S.C.S. 

2020 1100 2090 30,00 ECONOMO COMUNALE DALLA 
ROSA ELENA 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTTO ANGELO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 



 

 
Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 
Esaminata la Determinazione num. 269  del  01/10/2020; 
 

SI APPONE 
 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 ILRESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


