COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

II SERVIZIO
CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – TEMPO LIBERO
Raccolta Ufficiale
DETERMINAZIONE N. 146 del 23 novembre 2011

N. 1017
Del 02/12/2011

OGGETTO: Iniziativa a scopo benefico “Solidarietà a tutto campo” – Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE

Premesso:
che l’Amministrazione Comunale - Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport, al

fine di non interrompere il legame di solidarietà creatosi negli ultimi anni, tra le società
sportive locali e la comunità castellanese, ha inteso riproporre, in occasione delle prossime

festività natalizie, l’iniziativa a scopo benefico: “Solidarietà a tutto campo”, istituita con l’obiettivo
di raccogliere beni di prima necessità e doni di utilità sociale, da distribuire in seguito a concittadini
indigenti e bisognosi, che saranno indicati da Enti e Associazioni di volontariato che prestano il loro
servizio verso le fasce disagiate del nostro Comune.
che per la buona riuscita della manifestazione, si rende necessario farsi carico delle spese
relative alle seguenti prestazione e forniture:
• Progetto grafico e fornitura di 100 manifesti, formato diverso, in quadricromia;
• fornitura di 6 pacchi dono;
che, pertanto, nel rispetto dell’art. 7, comma 2, del vigente Regolamento per l’affidamento
di beni e servizi in economia, che prevede il ricorso ad un solo operatore economico il cui servizio
o la fornitura sia di importo inferiore a € 5.000,00, sono state interpellate, per le vie brevi, dal
competente ufficio, le locali Ditte “Digilab” e “Supermercato Punto SMA”, le quali si sono
dichiarate disponibili, rispettivamente, a curare la progettazione grafica e fornitura di 100
manifesti, formato diverso, in cmyx, per il prezzo di € 250,00, IVA cpl compresa, a fornire 6
pacchi dono contenenti derrate alimentari, per il prezzo cadauno di € 50,00 e così per la
complessiva somma di € 300,00, IVA cpl compresa;
ritenute, pertanto, di affidare alla Ditta “Digilab” la progettazione grafica e fornitura di 100
manifesti, formato diverso, in cmyx, per il prezzo di € 250,00, IVA cpl compresa, e al
Supermercato “Punto Sma” la fornitura di 6 pacchi dono contenenti derrate alimentari, per il
prezzo complessivo di € 300,00, IVA cpl compresa;
ritenuto, per quanto sopra, di dover assumere apposito impegno di spesa della
complessiva somma di € 550,00, dando atto che la stessa trova imputazione sui competenti
capitoli del bilancio di previsione 2011;
visto l’art. 7, comma 2, del vigente Regolamento per l’affidamento di beni e servizi in
economia;
visto il vigente regolamento comunale per l’affidamento di beni e servizi in economia;

visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il D.Lgs n. 231/2002;
DETERMINA
Di assumere, per i motivi ed al titolo di cui alle premesse considerazioni, apposito impegno di
spesa della complessiva somma di € 550,00;
di affidare alla Ditta “Digilab” la progettazione grafica e fornitura di 100 manifesti, formato
diverso, in cmyx, per il prezzo di € 250,00, IVA cpl compresa, e al Supermercato “Punto Sma”
la fornitura di 6 pacchi dono contenenti derrate alimentari, per il prezzo complessivo di € 300,00,
IVA cpl compresa;

di dare atto:
che la somma di € 550,00 trova copertura finanziaria così come segue: € 250,00 sul Cap.
852 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, epigrafato: “Promozione
manifestazioni e diffusione dello Sport: prestazioni di servizio” ed € 300,00 sul Cap. 848
del Bilancio di previsione 2011 epigrafato: “Promozione manifestazioni e diffusione dello
Sport: acquisto di beni”;
• che alla liquidazione della spesa si procederà con successiva determinazione del
Responsabile del II Servizio a prestazioni e forniture eseguite e a presentazione di
idonei e specifici documenti fiscali, debitamente vistati dallo stesso Responsabile,
nei limiti della somma come sopra impegnata e nel rispetto degli strumenti di
tracciabilità dei flussi finanziari (bonifico bancario – c/c dedicato);
che la ditta sopra citata:
• assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
• si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte –
Servizio II/RUP rag. Renato Contento ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Bari, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
• prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

di dichiarare sotto la propria responsabilità che quanto al presente atto è necessario, urgente ed
indifferibile per l’attività istituzionale dell’Ente;
di trasmettere il presente atto prontamente alla On.le Giunta Comunale, perché ne abbia
immediata ed opportuna conoscenza.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Eseguita revisione finale
Il Redattore – Uff. Sport/Fscagliuso

f.to Rag. Renato CONTENTO

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 25/11/2011 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
IMP. 1570-1571/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
_______________________________________

CE RT IFI C AT O DI PU B BLI C AZ IO N E

Registro albo n.1428
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
Castellana Grotte, 02 Dicembre 2011

