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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 786 DEL 12/10/2017

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA
E LA DIGITALIZZAZIONE DEL LOGO DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI
ORIGINE) E SVINCOLO DI SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 602
DEL 09.08.2017. CIG Z552045350
IL DIRIGENTE DELL'AREA
RICHIAMATA la determinazione n. 602 del 09/08/2017 con la quale si è provveduto, tra l’altro,
ad affidare il servizio grafico e la digitalizzazione del logo De.C.O. in formato vettoriale e
consegna in vari formati per utilizzo stampa e web alla ditta MGO ADV s.r.l.s. di Curtatone
(MN);
DATO ATTO che la ditta MGO ADV s.r.l.s. ha comunicato la propria impossibilità a realizzare il
servizio affidato con buono d’ordine n. 10 del 11.08.2017 prot. n. 19313 del 11.08.2017 come
risultante da ns. prot. n. 23733 del 06.10.2017 e che si rende pertanto necessario riaffidare il
servizio sopra specificato ad altro soggetto;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Dott.ssa in Architettura Altomanti Annachiara di
Curtatone, assunto al prot. n. 24004 del 10.10.2017 che prevede per il servizio di grafica, la
digitalizzazione del logo in formato vettoriale, il manuale d’uso del logo, una spesa complessiva
di € 364,00 non soggetta ad iva ex art.1, c. 96-117, L. n. 244/2007, come modificato da art.
27, D.L. n. 98/2011;
VISTO l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 502,
della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi
di valore inferiore a € 1.000,00 gli enti locali non sono tenuti a ricorrere al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) o alle Centrali regionali di riferimento;
CONSTATATO che la spesa da dedicare al servizio di cui trattasi € 364,00 rientra nel limite
fissato dalla normativa sopra citata;
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, aggiornato al correttivo D. Lgs. n.
56/2017, in merito alla possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per forniture di importo
inferiore a 40.000 euro;
VISTO il regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture di beni e servizi e per
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l'esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011
ed in particolar modo l’art. 6 comma 3 punto 41;
RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6
novembre 2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono attenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale, e dato che tale fattispecie non sussiste in capo al
responsabile del procedimento né alla sottoscritta responsabile d’Area;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, Lgs. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2016 Prot. 31430 con il quale vengono attribuite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2017-2019”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziaria 2017/2019 (art.
175, comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Modificato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per
l'esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 – contestuale
variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.08.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.09.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art.175, comma
2, del D.Lgs. 267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 04.10.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019”;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267
del 18.08.2000 ed in particolare:
1. l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
2. l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);
3. l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
4. l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).
Tutto ciò premesso
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DETERMINA
1. di svincolare la somma complessiva di € 305,00 (pari ad € 250,00 + iva 22% pari ad €
55,00) impegnata con determinazione n. 602 del 09.08.2017 nei confronti della ditta MGO ADV
S.R.L.S. con sede in Curtatone Via Donatori di sangue n. 23 – C.F./P. IVA 02513940201;
2. di assumere l’impegno di spesa nei confronti della Dott.ssa in Architettura Altomanti
Annachiara con sede in Curtatone Via San Martino n. 34 – C.F. LTMNCH87E62E897F – p.iva
08960490962, per il servizio grafico descritto in narrativa per il logo De.C.O. per la somma
complessiva di € 364,00 non soggetta ad iva ex art.1, c. 96-117, L. n. 244/2007, come
modificato da art. 27, D.L. n. 98/2011;
3. di imputare la spesa di € 364,00 al bilancio per l’esercizio finanziario 2017 alla Missione 14,
Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03 - cap. 0111310 avente ad oggetto “spese per
azioni a sostegno delle micro e piccole imprese”, dando atto che l'esigibilità delle obbligazioni
avverrà entro il 31/12/2017;
4. di confermare gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 602 del 09.08.2017 per la
registrazione del logo De.C.O. presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) a favore
dell’Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara a titolo di tassa di registrazione per una
o più classi, da pagare con mod. F24 per € 337,00 e a favore della C.C.I.A.A. di Mantova a
titolo di diritti di segreteria per copia conforme del verbale di deposito per € 43,00;
5. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
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OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA
E LA DIGITALIZZAZIONE DEL LOGO DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI
ORIGINE) E SVINCOLO DI SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 602
DEL 09.08.2017. CIG Z552045350

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO
PIVA SONIA ENRICA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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