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SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: PREMIO CONCORSO "AL LAVORO IN BICI"
ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA € 129,90 - CIG
Z0C25084B1
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1176/2018
86AMB

Data: 25/09/2018

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Premesso che il Comune di Schio ha ritenuto di riproporre, anche per il 2018, il concorso a
premi "In bici al lavoro" che negli anni precedenti ha avuto esiti positivi;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 102/2018 del 28/03/2018, con la quale
è stata approvata la bozza di Disciplinare per il concorso suddetto;
Rilevato che, come da disciplinare, sono previsti alcuni premi da estrarre a sorte tra i
partecipanti al concorso;
Preso atto che il secondo premio, consistente in un buono valido per un week-end per due
persone in un hotel dell'Alto Adige, è a carico dell’Amministrazione;
Ritenuto quindi di assumere la spesa relativa al premio sopracitato;
Considerato che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. consente di
effettuare, per importi inferiori ad Euro 40.000,00, affidamenti diretti anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Accertato, inoltre, che l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1,
comma 502, della legge 208/2015, stabilisce che non sussiste l 'obbligo di ricorso al
mercato elettronico di cui al comma precedente per le acquisizioni di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di Euro 1.000,00;
Ritenuto opportuno, quindi, acquistare presso la sede di Schio della ditta Unieuro S.p.a.
con sede legale in Forlì (FC) - Via Schiaparelli 31- P. I.V.A. e codice fiscale 00876320409,
uno dei pacchetti "Smartbox" valido per un soggiorno di due notti per 2 persone con
colazione, presso un hotel a scelta tra quelli proposti, al prezzo di € 129,90;
Dato atto che l'assunzione della spesa oggetto del presente provvedimento avviene nel
rispetto dell'art. 6, comma 8) del D.L. 78/2010, poiché le spese sono computate nei limiti
massimi degli stanziamenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2012, "Atto
ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del decreto legge n. 78
del 31.05.2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30.07.2010";
Visti:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”);
- il decreto legislativo n. 50 del 18.04./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";
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 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 del presente provvedimento;
2) di assumere l'impegno di spesa di € 129,90 per la fornitura di un pacchetto "Smartbox"
valido per un soggiorno di due notti per 2 persone con colazione, presso un hotel a scelta
tra quelli proposti, quale premio da consegnare al vincitore del concorso "Al lavoro in bici
2018";
3) di affidare alla ditta Unieuro S.p.a. con sede legale in Forlì (FC) - Via Schiaparelli 31codice fiscale 00876320409 , la fornitura del pacchetto di cui al punto precedente - CIG
Z0C25084B1;
4) di liquidare la somma di cui al punto 2) in favore della ditta Unieuro S.p.a. su
presentazione di regolare fattura;
5) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia;
6) di impegnare la somma di € 129,90 come riportato nella tabella sotto indicata;
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)

129,90

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg .
03
2018
09
02
1

Capitolo

371075310

Resp.
Resp . Centro di
Costo

R26

90200

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

129,90

U.1.03.02.99.99
9

2018

Schio, 25/09/2018

Il Responsabile del Servizio
Paolo Manza

Schio, 25/09/2018

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 26/09/2018

Ufficio Contabilità
Michela Dalle Nogare

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)
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg.
03
2018
09
02
1

Schio, 26/09/2018

Capitolo

371075310

Resp.
Resp . Centro di
Costo

R26

90200

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

3244

129,90

U.1.03.02.99.99
9

2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

