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

Oggetto: NATALE ALLO SHED - LABORATORI PER
BAMBINI - AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE € 244,00
Iva inclusa - CIG ZEB25E643F
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1466/2018
54COM

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Data: 23/11/2018
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 l'effettuazione di laboratori per
bambini allo Shed con la collaborazione di alcune associazioni (Fate per Gioco,
Ecotopia, Trama) che operano sul territorio e degli studenti del Liceo Artistico
A.Martini.
Rilevato che per una corretta gestione dei laboratori si ritiene utile fornire i bambini
che vi partecipano di un braccialetto identificativo monouso.
Verificato che per l'acquisto di questa tipologia di braccialetti è stata contattata la
ditta Benedetti snc, che ne cura la fornitura per l'iniziativa "Tante Piazze per
giocare", la quale ha formulato un preventivo di spesa di € 244,00, Iva inclusa, per la
fornitura di nr. 2.000 braccialetti identificativi in tyvek art.2004 con chiusura monouso
adesiva, colore rosso, con personalizzazione stampata in bianco Euro 0,100 cad.,
spese di trasporto e consegna comprese;
Rilevato che tale fornitura appare congrua e conveniente per l'Amministrazione, e
idonea a coprire il fabbisogno per le iniziative natalizie per gli anni 2018 e 2019;
Visti:
- 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;
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 degli uffici e servizi

e del decreto del Sindaco n. 63 del 30 marzo 2017;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare alla Ditta Benedetti snc con sede in via Gorazza n.1, 27040 Borgo
Priolo (PV), P.I. 00867160186 la fornitura di nr. 2.000 braccialetti identificativi in
tyvek art.2004 con chiusura monouso adesiva, colore rosso, con personalizzazione
stampata in bianco Euro 0,100 cad., codice identificativo di gara ZEB25E643F, per
una spesa di € 244,00 Iva inclusa, spese di trasporto e consegna comprese;
3) di dare atto, altresì, che per l'affidamento della fornitura di cui trattasi si ritiene
sufficiente lo scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo l'uso
del commercio, ai sensi dell' art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell' art.
32, comma 14, del d.lgs. 50/2016;
4) di impegnare la somma complessiva di € 244,00 (IVA inclusa), come da
sottostante tabella;
5) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Benedetti snc., su
presentazione di regolari fatture;
6) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa 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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Schio, 23/11/2018

Capitolo
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La Responsabile di P.O.
Elena Ruaro

Schio, 23/11/2018

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 26/11/2018

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

