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Servizio Sviluppo economico

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il programma P0701 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” di cui al Documento
Unico di Programmazione 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 111 del 19 dicembre 2017, prevede l'obiettivo strategico finalizzato
allo sviluppo e alla valorizzazione del turismo attraverso lo sfruttamento del
crescente interesse per tipologie di turismo che coinvolgono aspetti storici,
naturalistici e culturali;
- l'Amministrazione ha attivato ed ha in programma azioni ed interventi di
promozione del territorio nei diversi ambiti quali ad esempio la valorizzazione
delle aree collinari, la sistemazione della segnaletica relativa alle passeggiate in
collina o ancora Agritour, la riqualificazione del centro cittadino, la promozione
degli itinerari di attrattività che interessano gli edifici storico religiosi, nonché le
evidenze dell'archeologia industriale ecc.
Rilevato che in questo ambito sussiste l'esigenza di provvedere alla ristampa del
pieghevole a 3 ante che illustra la Chiesetta di S.Maria in Valle, edificio di culto di
particolare pregio;
Considerato che l'originale dell'impianto grafico, è stato realizzato diversi anni fa
dalla Tipografia Carlo Veronese, con sede in via Lago di Albano n.59 a Schio,
P.I. 03970540963, la quale ha dato la propria disponibilità per la ristampa di
n.10.000 copie, f.to chiuso cm 10x21, aperto cm 29,7x21, 4/4 colori+vernice
protettiva, carta patinata gr.170, dietro il pagamento del compenso di € 980,00,
esclusa Iva;
Ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione l'offerta presentata dalla
Tipografia Carlo Veronese;
Considerato che il responsabile del procedimento ha ritenuto di affidare la
realizzazione del servizio in oggetto alla Tipografia Carlo Veronese come sopra
generalizzata;

Accertato che sono in corso le verifiche delle dichiarazioni relative all’affidatario
sull’assenza di motivi di esclusione e sulla sussistenza dei requisiti di cui agli art. 80,
83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul sito Internet
del Comune di Schio, nella sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto
dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19 dicembre 2017,
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^
parte";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27 dicembre 2017, "Piano
Esecutivo di Gestione 2018 - 2020".
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi del Comune;
Ritenuto di provvedere in conseguenza;
determina
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di affidare alla Tipografia Carlo Veronese, con sede in via Lago di Albano n.59 a
Schio, P.I. 03970540963 la ristampa di n.10.000 copie del pieghevole sulla
Chiesetta di Santa Maria in Valle, f.to chiuso cm 10x21, aperto cm 29,7x21, 4/4
colori+vernice protettiva, carta patinata gr.170, dietro il pagamento del compenso
complessivo di € 1.195,60, iva inclusa;
3) di dare atto che lo svolgimento del servizio dovrà avvenire alle seguenti
condizioni:
- rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nello specifico con
l'indicazione del CIG ZB024BC017 nei documenti fiscali e con la comunicazione
del conto dedicato;
- il compenso verrà liquidato su presentazione di regolare documentazione
contabile, ad avvenuta realizzazione delle attività di cui al precedente punto 2) ed
entro 30 giorni dalla protocollazione della stessa, mediante fatturazione
elettronica;
- accettazione delle clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 9 gennaio
2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del
Veneto e le Prefetture
della Regione Veneto, come recepite dalla stazione
appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012 del 3.5.2012,
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio (www.comune.schio.vi.it);
4) di imputare la spesa per corrispettivo del servizio in oggetto di € 1.195,60, iva

inclusa, 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)

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
ENTRATA
Bilancio

Tit.
Tit .

Tipol .

Cat.
Cat .

Capitolo

Anno
esigibilità

Resp.
Resp . Centro di
Costo

Acc.
Acc .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Resp.
Resp . Centro di
Costo

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

1.195,60

U.1.03.02.02.00
0

2018

SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg .
2018
07
01
1 03

Schio, 29/08/2018

Capitolo

212015080

R51

07011

La Responsabile di P.O.
Elena Ruaro
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Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 29/08/2018

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
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