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  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 49/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CALENDARIO EVENTI ANNO 
2018  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO CHE: 
 in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, 

Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in 
conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

 -nel  processo  di  riordino  istituzionale  i  comuni  di  Montiano  e  Verghereto  hanno 
approvato con proprie deliberazioni le convenzioni per il  trasferimento in Unione delle 
funzioni  fondamentali  così  come descritte al  comma 27 (ad esclusione della lettera l) 
dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm;

 rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri di stati 
civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di 
servizi elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e ai 
servizi  culturali,  le  funzioni  riferite  al  settore  sportivo  ricreativo,funzioni  nel  campo 
turistico,l’attività  degli  organi  istituzionali,economato  ,  anagrafe  canina,tesserini  di 
caccia  ,nonché  la  segreteria  riferite  a  tute  le  funzioni  residuali  elencate  in  maniera 
esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali;

 i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della dotazione 
organica di tutto il personale in servizio, in quanto operante interamente o parzialmente 
su  funzioni  trasferite,  mantenendo  nella  propria  dotazione  organica  esclusivamente  i 
posti  necessari  allo svolgimento delle funzioni  residuali  non trasferite . Si  richiama la 
deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “ definizione della macro struttura 
dell’Ente”;

 in capo al comune, visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2015 
resta la funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa Locale (art. 14 comma 
27 lettera  i)  del  D.L.  78/2010 per  la  parte  non altrimenti  già  conferita  all’Unione  Si 
richiama la deliberazione di GM n. 1 del 15.01.2015 ad oggetto:” deliberazione di GM n. 
34/2014  –concernente  definizione  della  macro  struttura  dell’Ente”  che  recepisce  tale 
decisione;

  la  nuova dotazione organica del  Comune di  Verghereto approvata in ultimo con 
deliberazione di GM n. 1 del 15/01/2016 prevede numero tre unità 1 istruttore direttivo 
amministrativo e 1 istruttore amministrativo e un istruttore direttivo di PM, 

RICHIAMATE:
 la delibera di C.C. n 35  del 27/09/2017 di approvazione del DUP “Documento Unico 

di Programmazione” 2018/2020;
 la  deliberazione  di  C.C  .n  48   del  28/12/2017  di  approvazione  della  nota  di 

aggiornamento al DUP  per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
 la delibera C.C. n. 49 del 28/12/2017 ad oggetto "bilancio di previsione 2018-2020 

approvazione"; 
 la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  58  del  28/12/2017  ad  oggetto  “Piano 

Esecutivo  Gestione   2018/2020  Parte  finanziaria  Approvazione”   dichiarata 
immediatamente eseguibile;

 la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 27/03/2018 ad oggetto “ Approvazione 
PEG 2018/2020 Parte obiettivi;

 il decreto sindacale  datato 29/12/2017  con prot. n. 192 del 11.01.2018 ad oggetto 
“Nomina responsabile  del settore  Amministrativo –Affari generali e Polizia Municipale – 
Conferimento Incarico Posizione Organizzativa”,
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VISTO:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che 

spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei  
programmi  definiti  con  gli  atti  d’indirizzo  adottati  dall’organo  politico,  tra  cui 
l’assunzione di impegni di spesa;

- l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale ,il programma 

dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è 
compatibile con le regole di finanza pubblica;

- l’art. 192 del TUEL il  quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

CONSIDERATO, che il Comune ha elaborato, come ogni anno, un programma di tutte le 
manifestazioni  temporanee  organizzate  dalle  Associazioni/Pro  Loco  sul  territorio, 
manifestazioni  che hanno come finalità la promozione e valorizzazione del territorio stesso e 
che si ripetono con cadenza annuale;

CONSIDERATO altresì  che anche quest’anno sono stati anche  presi contatti con le Pro 
Loco del territorio per la predisposizione di un depliant e locandine  che renda noto le sagre  
e le feste delle diverse località del territorio con le diverse date di svolgimento, corredato 
numeri utili;

RICHIAMATA  le  deliberazioni  di  Giunta  Municipale  n.  32  del  22/05/2018  ad  oggetto 
PATROCINIO  NON  ONEROSO  DEL  COMUNE  DI  VERGHERETO  ALLA  MANIFESTAZIONE 
"1Â°TAPPA  FUMAIOLO  EXTREME  MTB  -  TRA  SORGENTI  E  MAESTA"  E  OCCUPAZIONE 
GRATUITA DEL SUOLO PUBBLICO e n.  33 del  29/05/2018 e ad oggetto:  ”CALENDARIO 
EVENTI ANNO 2018 DELLE PRO LOCO DEL TERRITORIO.” con le quali sono state approvate 
il calendario delle manifestazioni temporanee promosse dalle Associazioni/Pro Loco presenti 
sul territorio per la gestione e l’organizzazione di Manifestazioni ed altre Iniziative Socio-
Culturali, di animazione e promozione turistica di interesse locale  che si ripetono;

ATTESO CHE :
- i depliant eventi da stampare devono essere:

 numero  3.000 pieghevoli a 3 ante formato cm 29,7x21 formato cm 10x21 chiuso, 
carta patinata opaca gr. 150, stampa in quadricromia f/r piega 3 ante;

- le locandine da stampare devono essere:

 numero  100  formato   29,7x42,  carta  patinata  opaca  gr.  130  stampa  in 
quadricromia, un lato;

CHE la redazione dei depliant e delle locandine nonché la grafica e i contenuti  sono state 
effettuate dall’amministrazione con la collaborazione  dagli uffici comunali,

CHE la stampa, per la quantità dei depliant  e delle locandine da stampare  nonché per  i 
mezzi in dotazione al Comune che non garantiscono la buona riuscita della pubblicazione 
sarà affidata a Ditta esterna specializzata in grafica e stampa; 

PRESO  ATTO del   preventivo  di  spesa  proposto  dalla  Ditta   Premiato  Stabilimento 
Tipografico dei Comuni Soc. Coop Via Porzia Nefetti 55 corrente in Santa Sofia  C.F. E P.IVA 
01807620404;
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VALUTATO che l’importo richiesto dalla ditta Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc. Coop Via Porzia Nefetti 55 corrente in Santa Sofia  è di € 234,00 (n. 3000 pieghevoli) + 
€ 128,00 (n. 100 locandine)  =  € 362,00 + 79,64 (IVA 22%) = € 441,64 è da ritenersi 
congruo e vantaggioso;

RITENUTO  pertanto  procedere  all’  all’affidamento   della   stampa dei  depliant  e  delle 
locandine  alla  Ditta  Premiato  Stabilimento  Tipografico  dei  Comuni  Soc.  Coop  Via  Porzia 
Nefetti  55 corrente in Santa Sofia C.F.  e P.IVA 01807620404 al prezzo complessivo di € 
441,64

VISTO l’art. 1, comma n.502 della Legge 28/12/2015, n.208, il quale, modificando l’art.1, 
comma 450 della Legge 27/12/2006, n.296, ha disposto che le amministrazioni pubbliche di 
cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €  
1.000,00  non  sono  tenute  a  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica   a 
amministrazione;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art.  1, comma 41 della L. 190/2012, non si  ravvisa nessuna situazione di  
conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: Z2A23EBD99

VISTI gli artt.183 e 191 del TUEL;

DETERMINA

1. Di procedere alla stampa di numero 3000 dei depliant e numero 100 depliant meglio 
specificati in premessa che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  con affidamento diretto  alla ditta  Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.  Coop Via Porzia Nefetti  55 corrente in Santa Sofia   al  prezzo complessivo di  € 
441,64;

2. di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  Decreto  Legislativo  267/2000  e  del 
principio relativo alla contabilità finanziaria, a favore della ditta Premiato Stabilimento 
Tipografico dei Comuni Soc. Coop Via Porzia Nefetti 55 corrente in Santa Sofia, la somma 
di  €  441,64  IVA  compresa  imputando  la  spesa,  in  relazione  alla  esigibilità 
dell’obbligazione, come segue

3. Di stabilire ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. le seguenti condizioni a contrattare:
a) oggetto è la  stampa di depliant informativo  e locandina che rendano  noto le sagre 

e le feste delle diverse località del territorio con le diverse date di svolgimento, 
b) fine è la promozione turistica del territorio , 
c) forma del contratto: lettera commerciale 
d) il pagamento del servizio/ fornitura avverrà dietro presentazione di regolare fattura 

intestata  al  Comune  di  Verghereto  Via  Caduti  D’Ungheria  n.  11  (FC)  -  C.F.: 
00749660403, mediante atto di liquidazione del  responsabile del Settore, 

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO
2018 55050/20 € 441,64
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e) ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L. n.136 del 13/8//10 la ditta dovrà  utilizzare 
uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o  presso le società 
Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle  commesse pubbliche. I  
movimenti finanziari relativi al presente servizio  devono essere registrati sui conti  
dedicati  e  devono  essere  effettuati   esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  o 
postale;

f) ai sensi dell’art. 3 c. 8 secondo periodo della L. n.136/10 il contratto dovrà intendersi 
risolto  automaticamente qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo 
di legge sia effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.a.
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DETERMINAZIONE N. 49/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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