Comune di Budrio
Bologna

AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
STAFF DEL SINDACO
DETERMINAZIONE N. 539 / 2021
OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL 77° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI
FIESSO E VIGORSO - ACQUISTO MANIFESTI E PIEGHEVOLI.
IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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;
• Il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (Nota di aggiornamento),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16 aprile 2021,
immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 16 aprile 2021, immediatamente eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2021-2023,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16 aprile 2021,
immediatamente eseguibile;
PREMESSO che:
• ogni anno si celebra l’Anniversario della Battaglia partigiana di Fiesso e Vigorso che
ricorre nella giornata del 21 ottobre, insieme ai Comuni di Castenaso e Medicina;
• per l’anno 2021, a seguito di incontro con i Sindaci e l’ANPI dei Comuni suindicati si
è decisa la programmazione relativa alla commemorazione e la definizione di un unico
programma, provvedendo in condivisione alla stampa di manifesti e pieghevoli,
definendo per ciascun Comune un quantitativo personalizzato, con ripartizione della
spesa a proprio carico;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 98/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge ;

EVIDENZIATO CHE:
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- il materiale oggetto del presente acquisto non è disponibile tra gli articoli in
convenzione IntercentER né reperibile sul portale Consip/Mepa e che si tratta, in base
alle indagini di mercato, di acquisto di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
- la legge n. 145/2018 all’art. 1 comma 130, ha innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00
il valore della soglia di obbligo di ricorso alle procedure telematiche di acquisizione;
- il D.Lgs. 50/2016 all’art. 36 prevede l’affidamento diretto per gli acquisti infra
40.000,00 euro anche senza la consultazione due o più operatori economici;
ATTESO che a tal riguardo è stato chiesto un preventivo alla Tipografia F.lli Cava srl,
Via A. Meucci, 40024 Castel San Pietro Terme (BO) – P.IVA 00561091208 C.F.
02211800376, che ha presentato un preventivo di spesa di Euro 152,50 + (IVA 22%),
PG. 24524/2021 e ritenuto adeguato rispetto ai prezzi di mercato ed economicamente
vantaggioso;
VALUTATO pertanto di procedere all’acquisto degli articoli di cui sopra come di seguito
indicato, per i motivi suindicati:
> n. 30 Manifesti – f.to 70x100 cm – Stampa 4+0 colori
> n. 500 pieghevoli a 2 ante – f.to chiuso A5 – f.to aperto A4 - Stampa a colori carta
patinata, per un totale di Euro 152,50 + (IVA 22%);
EVIDENZIATO che la Ditta Tipografia F.lli Cava srl risulta in regola con la posizione
contributiva INPS ed INAIL come da DURC in data 08/10/2021 conservato agli atti;
ACQUISITO il CIG n. Z55335E603;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 e la linea guida ANAC n. 4/2016 e relativi
aggiornamenti;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
per i motivi illustrati in premessa che si intendono integralmente richiamati e recepiti:

• DI AFFIDARE alla Ditta Tipografia F.lli Cava srl, Via A. Meucci, 40024 Castel San
Pietro Terme (BO) – P.IVA 00561091208 C.F. 02211800376, la fornitura del seguente
materiale:
> n. 30 Manifesti – f.to 70x100 cm – Stampa 4+0 colori
> n. 500 pieghevoli a 2 ante – f.to chiuso A5 – f.to aperto A4 - Stampa a colori carta
patinata, per un totale di Euro 152,50 + (IVA 22%);
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• DI IMPEGNARE l’importo di Euro 152,50 + (IVA 22%), per un totale complessivo di
Euro 186,05 comprensivo di IVA, a favore della Ditta Tipografia F.lli Cava srl con
imputazione al Capitolo 1223149/0 “Feste nazionali, solennità e Gemellaggi”, Missione
05 – Programma 02 – Macro 103 (codice V livello 1030202005) del bilancio di
previsione pluriennale per l’anno 2021 che presenta adeguata disponibilità, CIG n.
Z55335E603;
• Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e
diventa esigibile entro l’esercizio 2021;
• Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del procedimento
per l’esecuzione;
• Di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito
istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs n. 33/2013 ;
• Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 12/10/2021

IL RESPONSABILE
IOCCA FILOMENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

