ORIGINALE

CITTA’ DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Determinazione n. 88
del 29 gennaio 2020

SETTORE - AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
COMMERCIO

OGGETTO:

“Lombardia Carne 2020 – 131^ edizione”. Impegno di spesa per inserzione
pubblicitaria - società Publiscoop Più s.r.l.. (CIG n. ZD62BC15AD)

Il Dirigente/Funzionario delegato
Visti:
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
11/04/1994;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018;
- il decreto sindacale n. 8 del 17/12/2019 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal
01/01/2020 al 31/12/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2019 di approvazione Bilancio di
Previsione 2020 - 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il
P.E.G. per il triennio 2020 – 2022 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;
*************
Considerato che:
- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 21233/1 che presenta la necessaria
disponibilità per gli adempimenti di cui all’art. 13 del regolamento comunale di contabilità;
- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria
per tutti i Comuni;
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2019, di istituzione e
autorizzazione allo svolgimento della manifestazione fieristica “Lombardia Carne 2020 - 131^
edizione” che si svolgerà a Rovato nei giorni 28-29-30 marzo 2020;

Considerato che ai fini di pubblicizzare l’evento s’intende procedere alla realizzazione di un
servizio speciale su “Italiapiù”, periodico specializzato e distribuito in abbinamento al quotidiano “Il
Sole 24 Ore”, per il numero del mese di marzo 2020;
Contattata a tal fine la società Publiscoop Più s.r.l., con sede legale in Castelfranco Veneto (TV)
piazza della Serenissima n. 40/a – C.F./P.IVA: 03431690266, concessionaria esclusiva della testata
in oggetto, che ha presentato un preventivo acquisito al protocollo in data 21/01/2020 n. 2612, per
l’importo di € 3.500,00 + IVA 22% per un totale di € 4.270,00;
Visto l’art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018, che modifica
l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede che per le acquisizioni di
soli beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico
messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente per i
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato formazione e gestione degli operatori economici” dell’ANAC;
Considerato che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
Testo Unico n. 267 del 18/08/2000;
Riconosciuta la convenienza e l’interesse del Comune all’affidamento di cui all’oggetto;
determina
1) di incaricare, per le ragioni esposte in premessa, la società Publiscoop Più s.r.l., con sede legale
in Castelfranco Veneto (TV) piazza della Serenissima n. 40/a – C.F./P.IVA: 03431690266, per il
servizio pubblicitario indicato in premessa, per l’importo di € 3.500,00 oltre IVA 22% per un totale
di € 4.270,00;
2) di impegnare la relativa spesa imputandola come di seguito riportato:
Beneficiario/Fornitore
(C.F. o P.IVA)

Importo
impegnato

di cui:
importo IVA

% Aliquota IVA

Publiscoop Più s.r.l.
C.F./P.IVA: 03431690266

€ 4.270,00

€ 770,00

22

Anno di imputazione
contabile

2020

Missione
Programma
Titolo
14

02

1

Codice piano
finanziario

Capitolo

Impegno

1.03.02.15.999

21233/1

458

C.U.P.:
C.I.G.:
ZD62BC15AD
Termine contrattuale di pagamento: 60 giorni dalla data di ricezione della fattura
3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto
conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio;

4) di stipulare il relativo contratto mediante ordinativo per corrispondenza;
5) di dare atto che alla liquidazione delle fatture provvederà il Responsabile del Servizio previa
attestazione di regolare prestazione del servizio e verifica della regolarità contributiva D.U.R.C.;
6) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria.

Il Dirigente/Funzionario delegato
ZANARDO LAURA
(firmato digitalmente)
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