COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 329 / 2018
del 07/08/2018
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMMINANDO PER IL
CENTRO - EDIZIONE 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 3 del 09.04.2018
RICHIAMATA la deliberazione Giunta comunale nr. 100 in data 25.07.2017 con la quale
venivano definiti gli indirizzi per la realizzazione della manifestazione “Camminando per il centro”
edizione 2018;
CONSIDERATO che si deve procedere alla stampa di manifesti e locandine relative alla
manifestazione in parola;
DATO ATTO CHE la legge di stabilità 2016 ha sancito che dal 1 gennaio 2016 l’acquisto di beni e
servizi sotto la soglia dei 1000,00 euro non ricade più nell’obbligo di approvvigionamento tramite
centrali di acquisto (Mepa o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;
VISTI gli allegati preventivi prodotti dalle ditte:
- TECNOFRAFF s.r.l. - Via Marengo 2 – San Paolo d’Argon (BG)– C.F. 00989320163
che prevede un costo pari ad euro 650,00 + I.V.A. - CIG Z162489CC2;
- 2R PUBBLICITA’ Via P. Cavalli 51 - Villa Di Serio (BG) – CF 02241750161
che prevede un costo pari a 60,00 + IVA CIG Z3E248A0AD;

QUANTIFICATO l’importo complessivo della spesa in euro 866,20 IVA inclusa per le forniture in
questione;

ACQUISITI i durc rispettivamente di TECNOGRAFF Protocollo INAIL_12622314 scadenza
28/11/2018 della Società 2R PUBBLICITA’ - Protocollo INAIL11415044 scadenza 17.08.18;
CONSIDERATO che nell’ambito della medesima iniziativa si rende necessario avere un servizio
di ambulanza con relativo equipaggio certificato dal 118;
VISTO il preventivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo Hinterland sede di Seriate P.I. 03953950163 del 26/07/2018 che prevede un costo iva inclusa di 30,00 €/ora;
RAVVISATA la necessità di attivare tale servizio dalle ore 17,00 fino al termine della
manifestazione e comunque non oltre le ore 02,00 per un totale massimo di nove ore equivalente a
290,00 €;
ACQUISITO il durc Prot. INAIL_12320465 con scadenza il 03/11/2018;
ACCERTATO altresì che sono stati assolti gli obblighi previsti dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, e che alla presente pratica è stato assegnato il codice CIG Z062495E80 ;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 11 del 28/02/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2018/20;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 05/07/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2018;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
DETERMINA
DI ASSUMERE, per le motivazioni in premessa esposte, un impegno di spesa complessivo pari a €
1.156,20 IVA inclusa così suddiviso:
1) TECNOFRAFF s.r.l. - Via Marengo 2 – San Paolo d’Argon – C.F. 00989320163
per la fornitura manifesti e locandine per manifestazioni comunali per un importo di € 793,00 iva
inclusa;
2) 2R PUBBLICITA’ - Via P. Cavalli 51 – Villa di Serio - CF 02241750161
per la modifica dello striscione, effettuato con pellicola adesiva, per un importo di € 73,20 Iva
inclusa;
3) Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo Hinterland sede di Seriate - P.I. 03953950163
per il servizio di ambulanza con relativo equipaggio certificato dal 118 per un importo di € 290,00
iva inclusa;

DI IMPUTARE la spesa di € 866,20, Iva inclusa riguardante Tecnograff e 2R Pubblicità al
bilancio 2018 sullo stanziamento iscritto al capitolo 101 – codice bilancio 1.03.02.99.999, mentre
quella di € 290,00 iva inclusa riguardante CRI Seriate sul capitolo 3411 – codice bilancio
1.03.02.99.999;
DI RIMETTERE la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per il relativo
visto di esecutività.

Albano S.A., 07/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUI STEFANIA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

