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PROTOCOLLO GENERALE :

ESTENSORE:""piVOTTO PAOLA;

Comune di Vicenza
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COMUNE Di VIGENZA

Protocollo Generale

- Hm6. 2013

l':64 ; CENTRO DI COSTO: 64 ;

DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: MOBILITA' - Impegno della spesa di € 300,00 per acquisto gadget e contributo premi per
il concorso abbinato al Giretto d'Italia 2013.

4068.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Ò

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30.1.2013 l'Amministratone

Comunale ha deciso, per la terza edizione consecutiva, di partecipare all'iniziativa "Giretto d'Italia-,

organizzata da Uegambiente, Città in Bici e FIAB, che si svolgerà giovedì 9 maggio 2013 dalle ore

7 30 alle ore 9 30. Al fine di coinvolgere il maggior numero di persone alla partecipazione, la

manifestazione quest'anno è abbinata al concorso "Giretto delle Aziende", rivolto ai lavoratori delle

principali aziende del territorio e agli studenti degli istituti superiori, che prevede la messa in palio
di alcuni premi per i lavoratori/studenti delle aziende/istituti che totalizzeranno In termini

percentuali il maggior numero di dipendenti/studenti che transiteranno attraverso i due check

points previsti in città dal "Giretto d'Italia".

Con decisione della Giunta Comunale n. 201 del 3.5.2013 è stata approvata la

proposta, suggerita dal regolamento nazionale del "Giretto d'Italia", di consegnare ai partecipanti

delle aziende e delle scuole che transiteranno per i varchi, un piccolo gadget che testimoni la

partecipazione all'iniziativa e dia l'occasione di pubblicizzare l'evento in azienda.

In considerazione della tipologia della fornitura con caratteristiche d, specialità ed

unicità e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto a,

sensi dell'art 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06, dell'ari. 6 del vigente regolamento comunale

per i beni e servizi in economia e dell'art. 52 comma 2 del vigente regolamento comunale per la

disciplina dei contratti, alla ditta Zona 30 srl di Modena, in possesso degli adeguati requisiti, la

quale con nota agli atti, ha presentato un'offerta economica pari a € 200,00, IVA compresa, per la

fornitura di portachiavi riflettenti con il logo dell'iniziativa. L'importo è ritenuto congrue.

Il concorso "Giretto delle Aziende" prevede anche la messa in palio di alcuni premi, tra

i quali n 12 coupons di partecipazione gratuita a due lezioni di due ore ciascuna con i maestri

d'arte dell'Associazione eidetica di Vicenza, per imparare l'arte della manutenzione della bicicletta

e riservato a studenti e insegnati delle scuole superiori. Con la medesima decisione d, G^
Comunale n. 201 del 3.5.2013, è stata stabilita anche l'erogazione di un con

omnicomprensivo di € 100,00 all'Associazione eidetica di Vicenza, quale rimborso spese.

Occorre ora procedere all'impegno della spesa complessiva di € 300,00 '
(firma) *
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DETERMINA

-8

COSTO: 64

RESPONSABILE DEL SERVIZIO; ANDRIOLO CARLO ■

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: MOBILITA' - Impegno della spesa di € 300,00 per acquisto gadget e contributo premi per
il concorso abbinato al Giretto d'Italia 2013. "inumo premi per

Tutto ciò premesso:

Vista la decisione di Giunta Comunale n. 201 dei 3.5.2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Zona 30 srl - Via dei

Fonditori 35 - 41122 Modena, la fornitura di portachiavi riflettenti quali gadget nell'ambito

dell'iniziativa "Giretto d'Italia", per l'importo di € 200,00, IVA compresa (CIG Z6C09CE2A3);

2) di impegnare la spesa di € 200,00 al capitolo 1360100 "Iniziative per servizi generali

nell'ambito delle attività istituzionali del Sindaco" del bilancio dell'esercizio 2013, dove

esiste l'occorrente disponibilità;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

(firma)
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Comune di Vicenza

DETERMINA
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^ CENTRO D, COSTO: 64 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

DAT, ex a, 3, D

OGGETTO: MOBILITA' - Impegno della spesa di € 300,00 per acquisto gadget e contributo premi per
il concorso abbinato al Giretto d'Italia 2013.
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Registrazione:

Q Impegno di spesa

|~n Accertamento di entrata

Tot.€ 200,00

N.: .

Data:

Cap. n.:

4) di assegnare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il contributo omnicomprens.vo d, €

100 00 all'associazione eidetica quale rimborso spese per l'effettuazione del laboratono

sull'arte della manutenzione della bicicletta quale premio previsto nell'ambito del concorso

"Giretto delle Aziende" (non soggetto a CIG);

3) di impegnare la spesa di € 100,00 al capitolo 1360100 "Iniziative per servizi generai,^

' nell'ambito delle attività istituzionali del Sindaco" del bilancio dell'esercizio 2013, dove

esiste l'occorrente disponibilità;

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 26712/11:

(firma)
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FUN^NAmo Srerì^oS^^g'gSK.Dl A™TA-'64 : CENTR° D' C0ST°: ^
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO •
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

Registrazione:
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di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del

Comune, ai sensi dell'ali. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12 n. 174;

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai

sensi dell'ari 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;

il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A.

ed, in particolare, l'ari 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (divieto

di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune).

Vicenza, Parere favorevole: La P.O

ing. Carla Poloniato

Vicenza IL DIRIGENTE

arch. Carlo Andriolo

VISTO: per il solo utilizzo del mezzo finanziario

Vicenza, IL DIRIGENTE

Dott. Mauro Bellesia

(firma)
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DEL
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PROTOCOLLO GENERALE : N.
ri Aq^lFICAZIONE ■ P (TITOLO) ^- (CATEGORIA);

CODICE! UFFICIO 64^
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

OLO) ^ (CA);
RESPONSABILE DI ATTIVITA':64 ; CENTRO DI COSTO: 64 ;

DATI ex a, 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: MOBILITA' - Impegno della spesa di € 300,00 per acquisto gadget e contributo premi per

il concorso abbinato al Giretto d'Italia 2013.

Vicenza, Vistò il Segretario Generale

dmt. Antonio Cajporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D Lgs 18/8/2000. n. 267. Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154delD. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N. 302>3-g DEL_ € \QO ÒQ

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N DEL

FINANZIAMENTO,

CAPÌTOLO: IMPEGNO N DEL

FINANZIAMENTO.

Vicenza, Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attestarne esiste la copertura

finanziar^ aj sensi dell'ari 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

il Responsabile del Servizio (doti Mauro Bellesia)

(firma)
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