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Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE FATE PER
GIOCO DEL SERVIZIO LABORATORI PER BAMBINI
"NATALE ALLO SHED" - CIG ZF52AB2A7A
Determinazione N° :
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Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Data: 18/11/2019
Struttura 2° livello:

Servizio Sviluppo economico

IL DIRIGENTE
Considerato che l'Associazione Cuore di Schio, che rappresenta molti commercianti
dell'area del Distretto del commercio di Schio, anche per quest'anno ha proposto un
nutrito calendario di iniziative che saranno realizzate nel periodo natalizio nell'area
centrale cittadina;
Richiamata la decisione della Giunta comunale n.368 del 13/11/2019, che approva
le iniziative proposte e da mandato ai competenti uffici di collaborare per l'attuazione
delle stesse;
Rilevato che nell'ambito del programma, l'Amministrazione, al fine di collaborare
nella promozione del centro e dei punti di maggior pregio presenti in Città, intende
realizzare il "Natale allo Shed" con l'attivazione presso lo Spazio Shed del Lanificio
Conte dei laboratori per bambini e ragazzi a cura di alcune realtà locali, tra le quali
l'Associazione Fate per Gioco nei giorni 7-8-14-15-21-22 dicembre 2019, dalle ore
15.30 alle ore 19.00. Il preventivo di spesa per la prestazione del servizio indicato
con la presenza costante di n.2 operatori è pari a € 250,00 a giornata, per
complessivi € 1.830,00, iva inclusa;
Visto che la proposta formulata dall'Associazione Fate per Gioco è ritenuta
conveniente ed appare idonea al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio sopra illustrato
all'Associazione Fate per Gioco, con sede in via XXIX Aprile n.18 a Schio,
acquisendo il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) in modalità semplificata;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018, "Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2019 - 2021";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, "Piano Esecutivo
di Gestione 2019 - 2021";
- 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" e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune;
Ritenuto di dover provvedere in conseguenza;
DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di affidare all'Associazione Fate per Gioco, con sede in via XXIX Aprile n.18,
Schio, il servizio di realizzazione di laboratori per bambini/ragazzi presso lo Spazio
Shed del Lanificio Conte nei giorni 7-8-14-15-21-22 dicembre 2019, dalle ore 15.30
alle ore 19.00 con la presenza costante di n.2 operatori, dietro il pagamento del
corrispettivo di € 1.830,00, Iva inclusa;
3) di assumere a favore dell'Associazione Fate per Gioco la somma di € 1.830,00
onnicomprensivi;
4) di liquidare la fattura entro 30 giorni dalla protocollazione della stessa e di
procedere al pagamento entro 30 giorni dall'atto di liquidazione sottoscritto dal
responsabile di procedimento, salvo motivi contrari imposti da situazioni
contingibili;
5) di dare atto che l'accordo oggetto del presente provvedimento verrà formalizzato
con lettera d'ordine commerciale;
6) di provvedere al pagamento del servizio citato, se regolarmente effettuato, su
presentazione di regolare documentazione fiscale, che sarà debitamente
liquidata nelle forme di legge, alla realizzazione dell'attività come previste nella
proposta agli atti del Servizio Sviluppo Economico;
7) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.830,00 oneri fiscali inclusi, come da
tabella sottoriportata;
8) di dare atto che l'Associazione Fate per Gioco è unica titolare e responsabile dei
laboratori che attiverà, unitamente ad altre realtà locali, presso lo Spazio Shed del
Lanificio Conte nei giorni ed orari indicati in premesse e pertanto il Comune di Schio
è sollevato da ogni responsabilità verso cose e persone per qualunque evento
possa verificarsi durante l'iniziativa;
9) 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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Il Capo Servizio
Elena Ruaro

Schio, 18/11/2019

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 19/11/2019

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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