Registro determinazioni n. 394
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 019 SERVIZIO PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 29/03/2016

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRISCIONE "VERITA' PER GIULIO
REGENI", A SEGUITO ADESIONE A CAMPAGNA PROPOSTA DA AMNESTY
INTERNATIONAL E REPUBBLICA

Onere:

€ 82,96 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PROTOCOLLO CONTRATTI
E APPALTI
Vista la nota assunta al protocollo con n.22123 del 24.02.2016, di richiesta di adesione alla
campagna di Amnesty International e Repubblica, volta a far luce sull’omicidio di Giulio Regeni,
dottorando dell’Università di Cambridge al Cairo per meri scopi di ricerca e studio, mediante
l’esposizione di uno striscione con la scritta “Verità per Giulio Regeni” per chiedere a tutti
l’impegno di perseguire la verità;
Visto il parere favorevole espresso nel marito dalla Giunta su DGC n. 44 del 16.03.2016;
Considerata la valenza dell’impegno di tutto coloro che dedicano e rischiano la loro vita
alla conoscenza di altre realtà e culture, allo scopo di contribuire allo sviluppo di una civile
convivenza, di una cittadinanza universale, pacifica ed equilibrata e, conseguentemente, il dovere
delle istituzioni di garantirne l’incolumità, difendendo nel contempo il diritto alla libertà di parola,
di pensiero e di movimento;
Vista il preventivo della ditta DIGITALIALAB, assunto al protocollo con n.29023 del
10.03.2016, riportante i costi applicati per le Pubbliche Amministrazioni, consistenti in €. 68,32 (IVA
inclusa) per la realizzazione di uno striscione delle dimensioni 100 cm x 400 cm, oltre a €. 14,64 per
la spedizione, per una spesa totale di €. 82,96;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di €. 82,96 (IVA inclusa) a valere sul
capitolo 1122364/15 “Presidenza del Consiglio Comunale – acquisto beni” – bilancio 2016, che
presenta sufficiente disponibilità, in quanto spesa congrua per le finalità di cui sopra;
Visti:


la DCC n.0082/15 del 16/12/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2016/2018;



la DGC n.0402/15 del 23.12.2015, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;



il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs.10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;



le vigenti disposizioni normative in materia di D.U.R.C.;



il regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.4 del
23.01.2013;



la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



il regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti;



l’art.3 del Regolamento dei controlli interni, approvato con DCC n.3 del 10/01/2013;

Attestato:


che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
D.U.P. 2016/2018, aggiornato con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del
16.12.2015;



il rispetto dell’art.9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplata dall’art.6 del D.L. n. 78/2010;



la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;

Dato atto che il DURC è regolare e agli atti del Settore;
Dato atto che il CIG è ZAC19148E4;
DETERMINA
1) di impegnare per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, a favore della ditta
DIGITALIALAB srl, via Peroni Giacomo, 130 – 00131 Roma (P.I. e C.F. 05574831003), la somma
totale di €. 82,96 (IVA inclusa), comprensiva di €. 68,32 (IVA inclusa) per la realizzazione di uno
striscione delle dimensioni 100 cm x 400 cm, oltre a €. 14,64 per la spedizione, così come
indicato nella nota prot. n.28591/2016;
2) di imputare la suddetta somma al seguente Esercizio Finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

anno
2016

importo
€.82,96

capitolo
Centro di costo: Servizio 16
Servizio supporto Organi Istituzionali e deliberativi
Cap.112364/15 “Presidenza del Consiglio Comunale –
acquisto di beni”
Missione 1 – Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3
(U.1.03.01.02.999)

3) di dare atto che la spesa sarà liquidata con successivo provvedimento.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dott. Maurizio TONDATO- in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali
Protocollo Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.
47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la mia personale responsabilità

DICHIARO

che il servizio oggetto del presente provvedimento , non è oggetto di convenzione sottoscritte
dalla CONSIP S.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000).

F.to Il Dirigente
Settore Servizi Affari Istituzionali
Protocollo Contratti e Appalti
Dott. Maurizio TONDATO

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di €82,96 IVA INCLUSA a valere sul capitolo 112364/15 “Presidenza del
Consiglio Comunale – acquisto di beni” del bilancio finanziario 2016, in cui la stessa risulta
esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E APPALTI

Resp. procedimento: Marina Magi; tel. 0422 658216 fax 0422 658201

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 82,93, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore ditta DIGITALIA LAB S.R.L.(ascot. 40642) al cap. 112364/15 Presidenza del Consiglio
Comunale - acquisto beni (U 1.3.1.2.999) – imp.2016/1717
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

