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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 277 DEL 06/05/2022 

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA “1^ GRAN PREMIO DELLA BATTAGLIA” CHE SI 
SVOLGERA' IL 29 MAGGIO 2022 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER 
RIMBORSO PER TASSE FEDERALI – 
CIG: ZE43638995, Z633638A1C, Z093638962, Z4836389B2, Z2836389E5, Z763638A54. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45  del  15/03/2022 avente  ad  oggetto: 
“Approvazione programma delle manifestazioni dedicate allo sport per l’anno  2022. Indirizzi alla  
responsabile dell’area”, esecutiva;
DATO ATTO CHE: 

- tra le manifestazioni approvate con la deliberazione di Giunta sopra citata è compresa la 
gara  ciclistica  “1^  Gran  Premio  della  Battaglia”  da  realizzarsi  in  collaborazione  con 
l’Associazione  Sportiva  Curtatone  A.s.d.  e  che  per  la  realizzazione  della  stessa  è  stata 
stabilita, da parte del Comune di Curtatone, una spesa di massima di  5.000,00;€
- a seguito di quanto sopra si sono tenuti incontri con l’A.S. Curtatone che hanno portato a 
definire e concordare reciproci oneri, competenze e responsabilità;
- in  data 3 maggio 2022 è stato stipulato e sottoscritto  l’accordo di  collaborazione tra il  
Comune  di  Curtatone  e  il  sig.  Madella  Marco,  in  qualità  di  Presidente  dell’Associazione 
Sportiva Curtatone, con il quale si concorda che il Comune di Curtatone sosterrà le seguenti 
spese: 

· Tasse FCI e tasse FCI regionali mediante rimborso all’A.S. Curtatone che ha anticipato la 
somma di  700,00 (di cui  600,00 per le tasse FCI nazionale ed  100,00 per le tasse FCI€ € €  
regionale);
· Servizio di cronometraggio con fotofinish;
· Servizio di assistenza medica con due ambulanze attraverso un’associazione presente 
nell’elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio territoriale di emergenza 
sanitaria  (118)  dell’Azienda  Regionale  Emergenza  e  Urgenza  (AREU)  della  Regione 
Lombardia;
· Servizio  di  direzione  logistica  della  gara  mediante  il  montaggio  del  palco  e  delle 
transenne e servizi vari quali amplificazione, cb, numeri, cartelli, servizio radio;
· Premiazioni varie (trofei, medaglie, fasce per vallette);
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· Fornitura di fiori;
· Relazione di safety e security da parte di tecnico abilitato.

VISTI i sotto elencati preventivi di spesa:
– preventivo prot. n. 10092 del 08/04/2022 presentato dall’A.S.D. Cronometristi “G. Vergani”, 
con  sede  legale  a  Mantova  in  Via  Tassoni  12,  C.F.  93006800200  (facente  parte  della 
Federazione Italiana Cronometristi),  per  il  servizio  di  cronometraggio con fotofinish che 
espone un costo di  244,00 iva compresa;€
– preventivo prot. n. 9266 del 31/03/2022 presentato da Mantova Soccorso Coop. Soc. Onlus, 
con sede operativa a Curtatone (MN), CF/P.IVA 02417760200, per il servizio di assistenza 
medica con due ambulanze, che espone un costo di  715,80 esente iva;€
– preventivo prot n. 12376 del 03/05/2022 presentato dall’A.S.D. G.S. Sport Service, con sede 
legale a Bevilacqua (VR) in Via Sant’Antonio Abate 32, P.IVA 02926500238, per la direzione 
logistica della gara mediante il montaggio del palco e delle transenne e servizi vari quali 
amplificazione, cb, numeri, cartelli, servizio radio, che espone un costo di  2.769,40 iva€  
compresa;
– preventivo prot. n. 11944 del 28/04/2022 presentato dalla Ditta Incisora Manfredini   di 
Davide Pacchera, avente sede legale a Mantova in Via Triste 71, P. IVA 01667880205 /C.F. 
PCCDVD71M29E897E per la fornitura di materiale vario per le premiazioni, che espone un 
costo di  193,98 iva compresa;€
– preventivo prot. n. 11779 del 27/04/2022 presentato da LB Fiori di Bazzotti Lina, con sede 
legale a Mantova in Via Cremona 38/B, C.F. per la fornitura di quattro mazzi di fiori a stelo 
lungo che espone un costo di  122,00 iva compresa;€
– preventivo  prot.  n.  12235  del  02/05/2022  presentato  da  Studio  Tecnico  Mellacca 
Attilio,  con  sede  legale  a  Mantova  in  Viale  Italia  19,  C.F.  MLLTTL69A22E897C,  P.IVA 
01877000206, che espone un costo di  254,00 iva e cassa professionale comprese;€

RICHIAMATI:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 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  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 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 disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. n. 
145/2018 (legge di bilancio 2019), prevede che per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 
5.000,00  gli  enti  locali  non  sono  tenuti  a  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA) o alle Centrali regionali di riferimento;

DATO ATTO CHE le singole spese di cui ai più sopra elencati preventivi rientrano nel limite fissato 
dalla normativa citata;

VISTO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre  
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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;

VISTO altresì l’art. 3, comma 5, D. Lgs. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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 deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del  
D.lgs n. 267/200)”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad  
oggetto: ”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/200). Presentazione”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200)”;
-  la deliberazione 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- la deliberazione 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 deliberazione 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  D.Lgs 
267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;
- la deliberazione 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”;
- la deliberazione 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.";
- la deliberazione 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";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;
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VISTO il Decreto sindacale n. 7 prot. n. 12935 del 24/05/2021 di attribuzione delle funzioni di cui  
all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 
del 18/08/2000 ed in particolare:

• l'art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
• l'art. 153 comma 5 (regolarità contabile);
• l'art. 183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
• l'art. 184 Liquidazione della spesa

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) di assumere i seguenti impegni di spesa a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2022, 
necessari  per  la  realizzazione  della  manifestazione  sportiva  oggetto  della  presente 
determinazione, nei confronti dei soggetti rispettivamente indicati:

SOGGETTO P.IVA/C.F. FORNITURA SERVIZI BENI CIG

A.S. Curtatone 02497610200
Rimborso  tasse 
federali  per 
iscrizione gara

€ 700,00
  

-

Associazione 
cronometristi 
G. Vergani

93006800200
Servizio  di 
cronometraggio  con 
fotofinish

€ 244,00
  

ZE43638995

Mantova 
Soccorso  Coop. 
Soc. Onlus

02417760200
Servizio  di 
assistenza  medica 
con due ambulanze

€ 715,80  Z093638962

G.S.  Sport 
Service ASD 02926500238

Direzione  logistica 
della  gara  e  servizi 
vari

€ 2.769,40  Z633638A1C

Incisoria 
Manfredini 

01667880205 Materiale  per 
premiazioni  € 193,98 Z4836389B2

LB Fiori BZZLNI74T50E897V Fornitura  di  quattro 
mazzi di fiori  € 122,00 Z2836389E5

Studio  Tecnico 
Attilio Mellacca

01877000206 
MLLTTL69A22E897C

Relazione di safety e 
security € 254,00  Z763638A54

2) di imputare la spesa complessiva di  € 4.999,18 al bilancio per l’esercizio finanziario 2022 
come segue:

- per   4.683,20  alla  Missione  06,  Programma  01,  Titolo  1,  Macroaggregato  03  –  Cap.€  
0602305 avente per oggetto “organizzazione manifestazioni sportive”;
- per  315,98 alla Missione 06, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0602203€  
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avente per oggetto “manifestazioni sportive varie e tempo libero” 

dando atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022;

3) contestualmente, di liquidare all’A.S. Curtatone la somma di  700,00 a titolo di rimborso delle€  
tasse federali precisate in premessa, anticipate dalla società come da documentazione agli atti;

4) di  trasmettere  la  presente  alla  Responsabile  del  Servizio  economico-finanziario  per  gli 
adempimenti di competenza.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 DEL 06/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA “1^ GRAN PREMIO DELLA BATTAGLIA” CHE SI 
SVOLGERA' IL 29 MAGGIO 2022 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO 
PER TASSE FEDERALI – 
CIG: ZE43638995, Z633638A1C, Z093638962, Z4836389B2, Z2836389E5, Z763638A54. 

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 / 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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