ORIGINALE

CITTA’ DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Determinazione n. 173
del 18 febbraio 2020

SETTORE - AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
COMMERCIO

OGGETTO:

“Lombardia Carne 2020 – 131^ edizione” - Impegno di spesa per la realizzazione di
una campagna pubblicitaria televisiva e web – società R.B.1 Teleboario s.r.l. (CIG
n. Z692C0C4D3), per stampa di materiale tipografico – ditta Lovatini Alessandro
(CIG n. Z572C0C4E0) e per inserzioni pubblicitarie – società Comunica s.a.s. di
Lombardi Paolo e c. (CIG n. ZAB2C0C4F7).
Incarico per animazione – Associazione la Vecchia Fattoria di Pontoglio (CIG n.
Z212C0C507).

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 - 2022;
- 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;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende sostenere l’iniziativa tramite la realizzazione
di una campagna pubblicitaria televisiva su canale TeleBoario e contattata la società R.B.1
Teleboario s.r.l., con sede legale in Darfo Boario Terme (BS) in piazza Medaglie d’Oro n. 1, C.F.
00826720179/P.IVA 00580290989, specializzata nel settore e concessionaria esclusiva
dell’emittente tv, che ha presentato un preventivo per la realizzazione di spot tv e banner web ad alta
visibilità, acquisito in data 16/01/2020 con prot. n. 1952, per l’importo di € 500,00 + IVA 22% per un
totale di € 610,00;
Dato atto che è necessaria la realizzazione di materiale tipografico per pubblicizzare l’evento ed
esperita un’indagine di mercato agli atti dell’ufficio tra diverse ditte specializzate nel settore, a
seguito della quale è pervenuta l’offerta per la fornitura del materiale della ditta Lovatini Alessandro,
con sede in Coccaglio (BS) in Via Marconi n. 17/a, C.F. LVTLSN62M04H598L / P.IVA 02248340982,
che ha presentato un preventivo acquisito al protocollo in data 30/01/2020 prot. n. 4055, per
l’importo presunto, perché il materiale al momento non è quantificabile, di € 3.800,00 + IVA 22% per
un totale di € 4.636,00;
Ritenuto opportuno di attivare un servizio di informazione al fine di sostenere l’iniziativa
comunicando alla cittadinanza gli appuntamenti in programma, tramite inserzioni pubblicitarie sul
periodico mensile “Paese Mio”, pubblicazione di marzo 2020, e contattata a tal fine la società
Comunica s.a.s. di Lombardi Paolo e c., con sede legale a Orzinuovi (BS) via Cavour n. 42 –
C.F./P.IVA: 01882640988, concessionaria esclusiva della testata in oggetto, che ha presentato una
proposta commerciale per il servizio acquisita al protocollo in data 09/01/2020 prot. n. 1061, per
l’importo di € 450,00 + IVA 22% per un totale di € 549,00;
Considerato che si vogliono animare le giornate della manifestazione con l'allestimento di
ambientazioni agresti e la rappresentazione di momenti della vita quotidiana delle cascine e delle
attività agricole dei tempi passati;
Vista la proposta dell’Associazione La Vecchia Fattoria, con sede in Pontoglio (BS) via Maglio 51,
Cascina Vanzago, C.F./P.IVA 02823800988, pervenuta in data 30/01/2020 prot. n. 4123, che si è
dichiarata disponibile all'allestimento di ambienti a tema ed alla rappresentazione di momenti della
vita agricola oltre ad occuparsi della gestione dell’attività di “battesimo della sella” per bambini, nelle
giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo 2020, richiedendo un compenso di € 800,00 oltre IVA
22%;
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;
Riconosciuta la convenienza e l’interesse del Comune agli affidamenti di cui all’oggetto;
determina

1) di incaricare, per le ragioni esposte in premessa, la società R.B.1 Teleboario s.r.l., con sede
legale in Darfo Boario Terme (BS) in piazza Medaglie d’Oro n. 1, C.F. 00826720179/P.IVA
00580290989, per la campagna pubblicitaria televisiva, per l’importo di € 500,00 oltre IVA 22%
per un totale di € 610,00;
2) di incaricare, per le ragioni esposte in premessa, la ditta Lovatini Alessandro, con sede in
Coccaglio (BS) in Marconi n. 17/a, C.F. LVTLSN62M04H598L/P.IVA 02248340982, per la
fornitura di materiale tipografico per l’importo presunto di € 3.800,00 oltre IVA 22% per un totale di
€ 4.636,00;
3) di incaricare, per le ragioni esposte in premessa, la società Comunica s.a.s. di Lombardi Paolo e
c., con sede legale a Orzinuovi (BS) via Cavour n. 42 – C.F./P.IVA 01882640988, per il servizio
pubblicitario indicato in premessa, per l’importo di € 450,00 oltre IVA 22% per un totale di €
549,00;
4) di incaricare, per le ragioni esposte in premessa, l’Associazione La Vecchia Fattoria, con sede in
Pontoglio (BS) via Maglio n. 51, Cascina Vanzago, C.F./P.IVA 02823800988, per l’allestimento
agreste e l’attività di battesimo della sella, per l’importo di € 800,00 oltre IVA 22% per un totale di
€ 976,00;
5) 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

R.B.1 Teleboario s.r.l.
C.F. 00826720179/P.IVA
00580290989
Lovatini Alessandro
C.F. LVTLSN62M04H598L/P.IVA:
02248340982
Comunica s.a.s. di Lombardi Paolo
e c.
C.F./P.IVA: 01882640988
Associazione La Vecchia Fattoria
C.F./P.IVA: 02823800988

€ 610,00

€ 110,00

22

€ 4.636,00

€ 836,00

22

€ 549,00

€ 99,00

22

€ 976,00

€ 176,00

22

Anno di imputazione
contabile

2020
2020
2020
2020

Missione
Programma
Titolo
14
14
14
14

02
02
02
02

1
1
1
1

Codice piano
finanziario

Capitolo

Impegno

1.03.02.15.9999
1.03.02.15.9999
1.03.02.15.9999
1.03.02.15.9999

21233/1
21233/1
21233/1
21233/1

604
605
606
607

C.U.P.:
C.I.G.:
Z692C0C4D3
C.U.P.:
C.I.G.:
Z572C0C4E0
C.U.P.:
C.I.G.:
ZAB2C0C4F7
C.U.P.:
C.I.G.:
Z212C0C507
Termine contrattuale di pagamento: 60 giorni dalla data di ricezione della fattura
6) 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;
7) di stipulare i contratti mediante ordinativo per corrispondenza;

8) 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.;
9) 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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