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Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Sviluppo economico

IL DIRIGENTE
Premesso che il programma “Sviluppo e valorizzazione del turismo” di cui al Documento
Unico di Programmazione 2018-2020 prevede l'obiettivo strategico n. 22 finalizzato allo
sviluppo e valorizzazione del turismo attraverso lo sfruttamento del crescente interesse per
tipologia di turismo che coinvolgono aspetti storici, naturalistici e culturali;
Considerato che per promuovere Schio è di fondamentale importanza mettere a
disposizione di visitatori, turisti, cittadini e operatori pubblicazioni che descrivano e
valorizzino le eccellenze e peculiarità del territorio;
Ritenuto necessario provvedere alla ristampa delle seguenti cartoguide poiché le stesse
risultano esaurite:
- n. 10.000 copie della cartoguida Sentieri del Tretto formato aperto 52x42 cm carta patinata
gr.115 a colori;
Dato atto che per la stampa delle cartoguide è stato chiesto un preventivo alla ditta Edit
Graf di Stefano Iseppi, aggiudicataria per il biennio 2017/2018 dell'appalto fornitura stampati
promozionali secondo determinazione dirigenziale n. 1296/2016 del 23.11.2016;
Visto il preventivo del 10/7/2017, n.prot.44821, depositato in atti del presente provvedimento
presso il servizio Sviluppo economico, che prevede la stampa del predetto materiale ai
seguenti prezzi e alle condizioni di cui al contratto e al capitolato in essere con il predetto
fornitore:
- n. 10.000 copie della cartoguida Sentieri del Tretto formato aperto 52x42 cm carta patinata
gr.115 a colori, per un totale di € 1.255 + Iva 22%, per complessivi € 1.531,10
Atteso che per il citato fornitore aggiudicatario è già stato acquisito, ai sensi dell'art. 7,
comma 4, del D. Lgs. 187/2010, il Codice Identificativi di Gara (N. CIG N. Z121C2B292);
Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19 dicembre 2017, "Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^ parte";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27 dicembre 2017, "Piano Esecutivo di
Gestione 2018 - 2020".
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento comunale per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di affidare alla ditta Edit Graf di Stefano Iseppi il servizio di stampa del seguente
materiale, come da preventivo del 10/7/2018 n.prot.44821, depositato in atti presso il
Servizio sviluppo economico – N. CIG N. Z121C2B292:
- n. 10.000 copie della cartoguida Sentieri del Tretto formato aperto 52x42 cm carta patinata
gr.115 a colori;
3) di stipulare con la ditta di cui al punto n. 2 apposito contratto in forma privata, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio;
4) di assumere a favore della ditta indicata al punto n. 2 del presente dispositivo la somma
di € 1.255,00 oltre I.V.A. di legge;
5) di imputare la somma di € 1.531,10 I.V.A. compresa, come da tabella sotto descritta;
6) di provvedere al pagamento del servizio citato se regolarmente prestato e su
presentazione di regolare documentazione fiscale, che sarà debitamente liquidata nelle
forme di legge;
7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in
materia.

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, 12/07/2018

Il Dirigente
Raffaello Muraro

Registrato
Schio, 12/07/2018

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

Anno
esigibilità

2018

