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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 274 DEL 04/05/2022 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA DEL "GESSETTO GIOVANI"-ANNO 2022. CIG: ZDB363C3F2  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso  che  questo  Comune  organizza  manifestazioni  varie  di  indubbio  interesse  pubblico 
godibili da parte dei cittadini, che si pongono in linea con le politiche di promozione e sviluppo 
culturale della città,  per la valorizzazione del proprio patrimonio storico artistico,  architettonico 
naturalistico che tradizionalmente persegue;
Atteso che tra gli obiettivi assegnati a questo servizio risulta compreso anche quello riguardante la 
realizzazione di manifestazioni culturali;

Dato atto che nell’ambito delle suddette manifestazioni è prevista la realizzazione dell'iniziativa dal 
titolo “Gessetto Giovani” che verrà realizzata  sabato 14 maggio 2022 a Grazie in collaborazione 
con l'Associazione pro loco ;

Visto il preventivo presentato dalla ditta Incisoria Manfredini di Davide Pacchera di Mantova in 
data 4/5/2022 , per l'acquisto di n. 150 medaglie stampate con nastro tricolore e n. 10 targhe di  
premiazione pari a € 390,00 + iva;

R

Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10 - ed in 
particolare:

–l’art. 36 comma 2 lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti possano procedere mediante 
affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici,  con 
riferimento ad affidamenti inferiori a € 40.000,00;

- l’art. 37 comma 1 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, fermi restando gli obblighi 
di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti 
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disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Richiamate

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente  ad oggetto:  “Doumento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  254 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  doumento  unico  di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  doumento  unico  di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  255 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di  previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la  delibera di  Giunta Comunale n. 271 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 
2024. 

 La delibera di  Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, 
co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 
2021”. 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai 
sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 ; 

l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
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- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile); 

 

      D E T E R M I N A

 1.     Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di 
assumere un impegno di spesa di €  475,80  nei confronti della ditta Incisoria Manfredini di 
Davide Pacchera di Mantova per l'acquisto di n. 150 medaglie stampate con nastro tricolore e n.  
10 targhe di premiazione da consegnare ai ragazzi che parteciperanno all'iniziativa “Gessetto 
Giovani”;

2.Di  imputare  la  suddetta  spesa  di  €   475,80  bilancio  di  previsione  2022/2024  anno  di 
competenza  2022,  come  segue:Missione:  05,  Programma:  02,  Titolo:  1,  Macroaggregato:  03, 
Capitolo: 0502207, Descrizione: “Acquisto beni per manifestazioni culturali”;

3.     Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;    

4.     Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 274 DEL 04/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA DEL "GESSETTO GIOVANI"-ANNO 2022. CIG: ZDB363C3F2  

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 CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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