COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 47

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 07.04.2012
Oggetto:

INIZIATIVA NEL CENTRO STORICO DI CIANO - 'CANOSSA TERRA E
TAVOLA' - PER LA PROMOZIONE DELLA RETE COMMERCIALE
LOCALE E DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 20/12/2011 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2012 prendendo come riferimento il
bilancio di previsione 2011 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso
dell’esercizio 2011;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8645 del 29/12/2011 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Sportello Unico dell’Edilizia e
Attività Produttive;
Visto l’obiettivo affidato a questo Servizio con deliberazione di Giunta Comunale n.
22 del 03.04.2012 per la realizzazione di una manifestazione denominata “CANOSSA
TERRA E TAVOLA” nella giornata di domenica 22 aprile 2012, in collaborazione on
l’Associazione dei Commercianti ATI VIVERE CANOSSA, per la promozione della
rete commerciale locale e del territorio con i suoi prodotti tipici;
Ritenuto pertanto in sinergia con la suddetta Associazione di organizzare la
manifestazione “CANOSSA TERRA E TAVOLA” con mostra mercato dei prodotti
agro-alimentari, il 22.04.2012 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 in Piazza Matilde di
Canossa, facendoci carico della pubblicità dell’iniziativa, dell’animazione per i
bambini e della fornitura di energia elettrica agli espositori;
Considerato che si rende necessario:
•
organizzare animazione per bambini in Piazza Matilde di Canossa incaricando
il Sig. Roberto Bertolani, nato a Scandiano il 5.2.1944, C.F. BRTRRT44BO5I496M,
residente in Reggio Emilia, clown, che si è reso disponibile all’animazione per l’intera
giornata, con l’asinella “DEA”, per una spesa lorda di € 212,50, soggetta a ritenuta del
20%;
-

dare ampia divulgazione all’iniziativa mediante:
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•
stampa di manifesti e volantini da distribuire sul nostro territorio e nei Comuni
limitrofi, incaricando a tal fine la ditta Tipolito Bolondi snc con sede in S.Polo
d’Enza, della stampa di n.50 manifesti 70x100, n. 150 locandine 31x34cm,
pieghevoli 3 ante, per un costo complessivo pari a € 852,82 IVA compresa;
•
pubblicità su Telereggio con 21 passaggi settimanali “Modulo Family spot 15”,
per una spesa complessiva di € 907,50 IVA compresa, incaricando la ditta
COMUNICARE S.p.A. con sede in Reggio Emilia – Via F.lli Cervi 75/5 – PI.
00279530356;
•

acquisto di uno striscione in pvc bianco di m. 6x1 bifacciale con occhielli sopra e
sotto e asole laterali e corda € 380,00 oltre all’IVA al 21%, per complessivi €
459,80, dalla ditta MASTER SERVICE con sede in Montecchio Emilia;

Ritenuto altresì di dotare parte di Piazza Matilde di Canossa di punti luce per gli
espositori incaricando la ditta MAX LUX s.n.c. con sede in Reggio Emilia – P.I.
00552600355, che si è resa disponibile per una spesa complessiva di € 588,06 IVA
compresa;
Di dare atto:
che l’affissione dei manifesti avverrà nei Comuni di Canossa, San Polo d’Enza,
Bibbiano, Quattro Castella, Traversetolo, Vetto, con una spesa presunta di circa €
60,00;
RICHIAMATO il punto f), comma 1 dell’art. 3 del regolamento per l’esecuzione di
lavori, la fornitura di bene e la prestazione di servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15.07.2009 che consente, in caso di
servizio fino ad € 10.000,00, l’affidamento diretto del responsabile del servizio;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle
fatture di cui alle forniture di cui sopra sarà effettuato al ricevimento delle medesime
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore e verifica del DURC da parte dell’Amministrazione;
DATO ATTO che i C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessari per gli adempimenti
di cui alla citata L. 136/2010 sono i seguenti: Sig. Roberto Bertolani: Z860474271,
Tipolito BOLONDI SNC di S.Polo d’Enza: ZD704742B4, Comunicare S.p.A. di
Reggio Emilia: ZDB04742CD, Master Service di Montecchio Emilia: ZBE04742DA,
MAX LUX di Reggio Emilia: Z7904742DC;
RILEVATO che la spesa di cui alla presente non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi e pertanto non sono applicabili le limitazioni della spesa in
dodicesimi prevista dal comma 1, art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
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VISTA la L. 136/2010;
Dato atto che la spesa complessiva dell’iniziativa risulta essere pari a € 3.053,68
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) Di provvedere all’organizzazione dell’iniziativa “Canossa Terra e Tavola” in
collaborazione con ATI VIVERE CANOSSA, che si terrà a Canossa il 22.04.2012;
2) Di incaricare pertanto:
il Sig. Roberto Bertolani, nato a Scandiano il 5.2.1944, C.F.
BRTRRT44BO5I496M, residente in Reggio Emilia, clown, dell’animazione per
l’intera giornata, con l’asinella “DEA”, per una spesa lorda di € 212,50, soggetta a
ritenuta del 20% (Imp. n. 162/1);
-

la ditta TIPOLITO BOLONDI snc con sede in S.Polo d’Enza, della stampa di
n. 50 manifesti 70 x 100 a 1 colore, n. 150 locandine 31x44, n. 5000 volantini a 1
colore, per una spesa di complessive € 825,82 IVA compresa (Imp. n. 162/2);

-

la ditta COMUNICARE S.p.A. con sede in Reggio Emilia – Via F.lli Cervi 75/5
– PI. 00279530356 per la pubblicità su Telereggio con 21 passaggi settimanali
“Modulo Family spot 15” + 5 omaggio, per una spesa complessiva di € 907,50
IVA compresa (Imp. n. 162/3);

-

la ditta MASTER SERVICE con sede in Montecchio Emilia, acquisto di uno
striscione in pvc bianco di m. 6x1 bifacciale con occhielli sopra e sotto e asole
laterali e corda € 380,00 oltre all’IVA al 21%, per complessivi € 459,80 (Imp. n.
162/6);

-

di incaricare la ditta MAX LUX s.n.c. con sede in Reggio Emilia – P.I.
00552600355, di predisporre in piazza Matilde di Canossa punti di alimentazione
corrente elettrica per gli espositori, per una spesa complessiva di € 588,06 IVA
compresa (Imp. n. 162/4);

Di impegnare la somma complessiva di € 2.993,68 sul bilancio 2012 – gestione
competenza – intervento 1 11 05 03 Cap. 363 denominato “Interventi a favore delle
attività produttive” (IMP. 162/1/2/3/4/5/6);
Di dare atto:
- che l’affissione dei manifesti avverrà nei Comuni di Canossa, San Polo d’Enza,
Bibbiano, Quattro Castella, Traversetolo, Vetto, Castelnovo ne’ Monti, Casina e
Carpineti, con una spesa presunta di € 60,00;
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Di autorizzare l’Economo comunale ai pagamenti anticipati sottoelencati, salvo
rimborso dietro presentazione di regolare rendiconto:
• del pagamento anticipato di 60,00, per affissioni manifesti nei comuni limitrofi,
salvo rimborso dietro presentazione di regolare rendiconto ;
Di impegnare la suddetta somma pari ad € 60,00 sul bilancio 2012 – gestione
competenza – intervento 1 11 05 03 Cap. 363 denominato “Interventi a favore delle
attività produttive” attraverso anticipazione economale (IMP. 162/5);
Di impegnare la somma di € 18,06 relativa all’IRAP (8,50%) per incarico Roberto
Bertolani all’int. 1090107 cap. 755 (IMP n. 163);
Di dare atto che i contratti con le ditte affidatarie si intendono conclusi mediante
scambio di corrispondenza commerciale e
che il presente atto costituisce
determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI DARE ATTO altresì, che i C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessari per gli
adempimenti di cui alla citata L. 136/2010 sono i seguenti: Sig. Roberto Bertolani:
Z860474271, Tipolito BOLONDI SNC di S.Polo d’Enza: ZD704742B4, Comunicare
S.p.A. di Reggio Emilia: ZDB04742CD, Master Service di Montecchio Emilia:
ZBE04742DA, MAX LUX di Reggio Emilia: Z7904742DC;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
DI PROVVEDERE, previo ricevimento delle fatture nonchè riscontro della regolarità
delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, alla liquidazione di pagamento nel
limite degli impegni assunti, a favore dei fornitori – Reggio Emilia mediante bonifico
sui conti correnti bancari comunicati dai fornitori medesimi ai sensi della L. 136/2010;
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DETERMINAZIONE N. 87 DEL 07.04.2012

Addì, 07/04/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 07/04/2012
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12/05/2012 al 27/05/2012.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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