COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 141 DEL 18/05/2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE W LA MOTORIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ATTREZZATURA DIDATTICO SPORTIVA.
IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n.12 del 7/2/2018, regolarmente
esecutiva, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 e di Giunta
Comunale n.17 del 21/2/2018, regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
Responsabile di Area e Servizio;
Premesso:
• tra gli obiettivi dell’Assessorato allo Sport vi è l’incentivazione della pratica
dell’attività sportiva organizzando o supportando la realizzazione di manifestazioni
sportive che coinvolgano la popolazione;
• nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto Comprensivo di Capoluogo ha
sviluppato un progetto svoltosi grazie alla collaborazione tra le insegnanti della
scuola primaria e alcune associazioni sportive che operano sul territorio;
• tale progetto ha visto la partecipazione degli alunni della scuola primaria e aveva
tra le sue finalità quelle di sviluppare attraverso il gioco la conoscenza e la
coscienza di sé, di affinare le capacità motorie di base, di sperimentare attraverso lo
sport diverse modalità di relazione;
• a conclusione del progetto l’Istituto Comprensivo ha deciso di organizzare presso
l’impianto sportivo di Cà de Testi nella mattinata del 15 maggio 2018 (con eventuale
recupero nella mattinata del 22 maggio 2018) una festa sportiva polivalente.
• l’Assessore alla Sport ha rilasciato patrocinio oneroso all’iniziativa (prot.8223/2018)
prevedendo, tra l’altro, la concessione di gadget per i plessi scolastici;
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Ritenuto di procedere all'acquisto di attrezzatura didattico sportiva da consegnare ai
plessi scolastici partecipanti in occasione della manifestazioni in oggetto;
Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della
L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle
convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed
Intercent-ER a livello regionale;
le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni
quadro Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisizione di beni/servizi comparabili con
quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi parametri
massimi di prezzo e qualità così come previsti e come richiamato dall’art.6 del vigente
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
la Legge 28 dicembre 2015 art.1 commi 502 e 503 consente di procedere
all'affidamento al di fuori delle convenzioni Consip e Intercent-ER per spese di fornitura di
beni e servizi per importi inferiori al limite di euro 1.000,00;
Considerato che a seguito di indagine di mercato su MEPA, è stata individuato la seguente
attrezzatura proposta dalla ditta BORGIONE Centro Didattico S.r.l. con sede a San
Maurizio Canavese (TO) in Via Giuseppe Gabrielli n. 1- Cod. Fisc. e P. IVA: 02027040019
- Codice Articolo Fornitore 947520 Vortex cad. Euro 20,32 (I.V.A. esclusa) per n. 8 =Euro
162,56 iva esclusa per una spesa complessiva di € 198,33 (I.V.A. inclusa);
Valutata la suddetta proposte congrua sotto l’aspetto economico e rispondenti alle
esigenze;
Dato atto che:
i CIG della presente procedura di affidamento sono i seguenti:
fornitura attrezzatura sportiva BORGIONE Centro Didattico S.r.l. per un totale di € 198,33
CIG Z812394277
Tenuto conto che l’articolo 11 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi
in economia prevede che si possa procedere all’affidamento di servizi al di sotto dei €
20.000,00 con il coinvolgimento anche solo di una ditta valutando la congruità dell’offerta;
Vista infine l’intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i
Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell’art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66
convertito , con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato –
Città ed Autonomie Locali;
Ritenuto di procedere all’affidamento delle prestazioni di interesse e di assumere i relativi
impegni di spesa,
Visti:
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il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di contabilità
il D.Lgs. n.50/2016 e in particolare l’art. 36;
la Legge 28 dicembre 2015 art.1 comma 520 e 503;
DETERMINA
Di assumere sul Cap. 6321/76 del Peg 2018 il seguente impegni di spesa per l’acquisto di:
- Articolo 947520 Vortex cad. Euro 24,80 per n. 8=Euro 198,33 iva compresa
per una spesa complessiva di € 198,33 (I.V.A. compresa);
affidando la fornitura alla ditta BORGIONE Centro Didattico S.r.l. con sede a San Maurizio
Canavese (TO) in Via Giuseppe Gabrielli n. 1- Cod. Fisc. e P. IVA: 02027040019
CIG Z812394277

·
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’esercizio finanziario di imputazione;
·
non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
stati rilevati rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente
provvedimento;
·
Il pagamento è stabilito a 30 gg. data ricevimento fattura, fatte salve future norme di
legge e/o regolamento che dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui
stabiliti; dovrà essere presenta obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti
elementi:
Causale ; Determina n. __ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali
Sportivi ; Impegno di spesa n. _____ ; CIG ___________ ; IBAN ____.
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202
Indirizzo email a cui fare pervenire la fattura elettronica:
fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito
istituzionale www.comune.sassomarconi.bologna.it).

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 18/05/2018
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IL RESPONSABILE
DEMARIA ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 / 2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE W LA MOTORIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI ATTREZZATURA DIDATTICO SPORTIVA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

6321/76/2018

Cod.Bilancio Noc

06.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.02.999

Impegno/Anno

000572/2018

Importo

€ 198,33

CIG Z812394277

Lì, 22/05/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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