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Oggetto: ATTIVITA' NATALIZIE 2017 - INIZIATIVA
STUDENTI LICEO ARTISTICO "A. MARTINI" PER
ALLESTIMENTO LABORATORIO PER BAMBINI E
REALIZZAZIONE RITRATTI DAL VIVO - CIG ZF220FAF8A INTEGRAZIONE SPESE MONTAGGIO
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1614/2017
50COM

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Data: 18/12/2017
Struttura 2° livello:

Servizio Sviluppo economico

IL DIRIGENTE
Richiamati gli indirizzi della Giunta, in merito alle modalità di svolgimento delle
iniziative natalizie, in particolare per quanto concerne gli allestimenti e la
collaborazione con i soggetti promotori dell'attività di animazione e alla fornitura del
materiale necessario;
Rilevato che il Liceo Artistico "A. Martini" ha proposto l'iniziativa "L'artistico ai
mercatini di Natale", che consiste nella realizzazione di un laboratorio per bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie, la riproduzione di scorci della città, nonché
di ritratti dal vivo, durante le giornate di svolgimento dei mercatini di natale e
precisamente nei giorni del 9/10, 16/17 dicembre dalle ore 15.30-18.30;
Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n.1449 del 27/11/2017 con la
quale si è provveduto a dare attuazione agli indirizzi della Giunta, con l'acquisto di
una casetta in legno di mt.5 x 3, provvista di illuminazione, tavoli e sedie che possa
essere idonea all'accoglienza e allo stazionamento dei bambini per lo svolgimento
del laboratorio previsto, e affidamento alla ditta Il Colle di Garbin Manuela, che ha
presentato l'offerta più vantaggiosa;
Rilevato che in fase di montaggio, data la superficie irregolare e con pendenza del
sagrato del Duomo di Schio, la ditta ha dovuto posizionare un'orditura longitudinale
di travi ad altezze diverse per poggiare la pedana in legno in piano su cui poi fissare
le pareti della casetta, mantenendo la verticalità;
Rilevato che la spesa per questo intervento è stata quantificata in € 250,00+ Iva;
Visti:
il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazione
modificazioni;
l'art.183 del D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali”);
il D. Lgs. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”);
la deliberazione della giunta comunale n. 132/2012 del 3.5.2012 di
recepimento del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture";
la determinazione dirigenziale n. 136/2017 del 08/02/2017, avente per oggetto
“Contratti sotto soglia comunitaria – Programmazione acquisizioni di beni,
servizi e lavori da parte del Settore 4 e Settore 2 per l’anno 2017”;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 gennaio 2017 avente per
oggetto: "Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2017-2019 3^ parte";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 gennaio 2017 "Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019";
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000,
n. 267;
Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000,
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
determina
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2) di assumere la spesa di € 305,00 per l'intervento aggiuntivo necessario per
l'allestimento della casetta, come in premesse descritto, ed effettuato dalla Ditta Il
Colle di Garbin Manuela, con sede in via Riva del Cristo n.13 a Schio, P.I.
03746560246;
3) di imputare la spesa di € 305,00 come segue:

Adempimenti decreto legge n . 78/
78/2010 - articolo 6

Importo di spesa soggetto
a limitazione

comma 7 (studi e consulenze)
comma 8 (relaz.pubb., convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza)
comma 12 (missioni)
comma 13 (attività di formazione)
comma 14 (autovetture)
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La Responsabile di P.O.
Elena Ruaro

Schio, 18/12/2017

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 18/12/2017

Ufficio Contabilità
Gabriella Ballardin

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

