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Categoria
Classe
Fascicolo

Settore Servizi alla Persona
Determinazione nr. 275 Del 24/07/2018

OGGETTO: Acquisto Libri Fotografici "Caorle - La Luce Attorno". CIG Z792473FEC.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Considerato che:
-

-

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria attività istituzionale, in occasione di
manifestazioni, cerimonie, etc. offre un presente o un ricordo della città di Caorle che può
concretizzarsi, come già avvenuto in passato, attraverso dei doni di rappresentanza come un
libro fotografico o storico di Caorle o un oggetto in vetro riportante dei simboli di Caorle;
Le scorte presenti sono esaurite e detti oggetti risultano essere un ottimo veicolo pubblicitario e
promozionale per la Città di Caorle;
Con delibera nr. 38 del 16.02.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020,
nel quale è espressamente prevista l’acquisto di doni di rappresentanza;
La Ditta ABACO SPA con sede a Montebelluna, con nota del 17.07.2018 prot. 25384, ha
proposto l’acquisto di nr. 100 libri fotografici, al prezzo di € 6,00 onnicomprensivo a copia;
L’Amministrazione Comunale ha individuato nei Libri Fotografici “Caorle: La Luce Attorno”,
quale oggetto di rappresentanza da acquisire;

Sentita l’Amministrazione Comunale con l’indicazione di acquisire nr. 83 copie del libro fotografico in
oggetto;
Stabilito che l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
prevede un limite minimo di € 1.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige
l’obbligo al ricorso del mercato elettronico della p.a. di cui al DPR 207/2010 (MEPA);
Dato atto della congruità del prezzo richiesto;
Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63;
Dato atto che le ultime copie del libro fotografico “Caorle: La Luce Attorno” sono disponibili presso la
ditta in oggetto;
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale con
atto n. 3 del 09.03.2010;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e ritenuto di
esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione;
Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data
24.07.2018
parere di regolarità contabile favorevole in merito alla presente proposta di
determinazione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione
contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del quale l’impegno di
spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;

Per quanto sopra esposto e
Visto l’art. 153 del D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. per i motivi di cui in premessa di impegnare, per l’acquisto di nr. 83 copie del volume fotografico
“Caorle, La luce attorno”, dalla Ditta Abaco Spa di Montebelluna (TV), c.f. 02391510266, la somma
complessiva di € 498,00 IVA inclusa, disponibile al cap. 1076 del bilancio di previsione 2018;
2. di imputare al bilancio di previsione 2018, in quanto spesa riferita nel termine dello stesso, la spesa di
€ 498,00, così codificata:
importo
€ 498,00

capitolo
1076

missione
1

programma
1

titolo
1

macroaggregato
3

3. di provvedere al pagamento della somma suddetta, con successivo provvedimento di liquidazione
su presentazione di idonea rendicontazione fiscale, a fornitura avvenuta.

f.to Il Responsabile del Settore
Dott. Guglielmo Bello
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 26.07.2018

