COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Tel. 019/618211 – Fax 019/618226

SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 74 DEL 28/12/2018
OGGETTO: REALIZZAZIONE GADGETS PERSONALIZZATI DEL FESTIVAL
TEATRALE DI BORGIO VEREZZI DESTINATI ALLA VENDITA –IMPEGNO DI
SPESA– CIG: ZB42685B4F.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Borgio Verezzi da oltre 52 anni gestisce ed organizza in
economia il Festival Teatrale, rassegna di prosa di livello nazionale riconosciuta dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Liguria;
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato
lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;
VISTI:
- il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.2.2018,
esecutiva, e s.m. ed i.;
- il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018 esecutiva, e s.m. ed i;
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed in particolare la gestione in economia diretta da parte del Comune
del Festival Teatrale di Borgio Verezzi, che ha luogo ogni estate fra luglio e agosto;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della
P.A.”);
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 3 del 17.1.2018 – Atto di indirizzo del 52° Festival
Teatrale di Borgio Verezzi, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATI:
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “f ermo restando quanto
previsto dagli dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”;
DATO ATTO:
- che è in fase di preparazione la 53° edizione del Festival Teatrale di Borgio Verezzi;
- che l’Amministrazione Comunale intende promuovere il Festival Teatrale di Borgio
Verezzi, manifestazione a valenza nazionale, lungo tutto il corso dell’anno, anche mediante
la vendita di stampe, cartoline, calendari e gadgets personalizzati con il logo del Festival
presso l’Ufficio I.A.T. di Viale C. Colombo 47;
DATO ATTO inoltre:

-

-

che i gadgets selezionati (a titolo esemplificativo: auricolari, portachiavi, shopper, accendini
ecc.) di cui all’oggetto risultano reperibili presso la ditta “PUBLIDEC S.r.l.” - Via Sabotino,
20 - 10093 Collegno (TO) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 08336100014;
che la ditta “PUBLIDEC S.r.l.”, interpellata per le vie brevi, si è resa disponibile alla
realizzazione dei gadgets richiesti (preventivo nota Prot. n.12167 del 27.12.2018);
che la ditta “PUBLIDEC S.r.l.” consente la realizzazione di un numero limitato di pezzi per
ogni tipologia scelta, senza apportare maggiorazioni di costo dovute alla tiratura limitata;
che è possibile personalizzare i gadgets realizzati dalla ditta “PUBLIDEC S.r.l.” senza
aggiungere il costo di creazione del clichè di stampa con il logo del Festival Verezzi, in
quanto il clichè è già disponibile per il precedente ordine di cui alla determina dello
scrivente n. 65 del 15.12.2017;
che acquistando i gadgets personalizzati entro il termine dell’anno solare 2018 è possibile
usufruire dell’attuale listino prezzi, che sarà ritoccato al rialzo a partire da Gennaio 2019.

RITENUTO, per i motivi di cui sopra, di affidare la fornitura e di impegnare le relative somme
a valere sul Cap. 1515.2 del Bilancio di Previsione anno 2018-2020, esecutivo, in capo all’anno
2018;
VISTI:
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a)
del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 1.406,50 oltre I.V.A. di legge,
a favore di “PUBLIDEC S.r.l.” - Via Sabotino, 20 - 10093 Collegno (TO) - Codice Fiscale e
Partita I.V.A.: 08336100014– per la realizzazione di gadgets personalizzati relativi al
Festival Teatrale di Borgio Verezzi e destinati alla vendita;
2. di imputare la spesa al Cap. 1515.2 “Spese manifestazioni teatrali” del Bilancio di
Previsione anno 2018-2020, esecutivo, in capo all’anno 2018 – CIG: ZB42685B4F;
3. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge 102/2009;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Fiorenza OLIO)
_______ F.to _______

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 28/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______ F.to _______
Parere favorevole:
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009.
Borgio Verezzi, 28/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
*********************
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.
Borgio Verezzi, 28/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Borgio Verezzi, lì 12/02/2019

IL MESSO COMUNALE
_______ F.to _______

