
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Sport 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 60 del 04/02/2013 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CARNEVALE DELLO SPORT - EDIZIONE 2013: ACQUISTO 
DONO-RICORDO. IMPEGNO DI SPESA 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di gestione; 

ATTESO che L'Assessorato allo Sport e l'Assessorato alle Attività Produttive hanno posto tra gli 
obiettivi di gestione per l'anno 2013 l'organizzazione di una manifestazione di Promozione dello 
Sport, che coinvolga anche i commercianti del territorio e sia un'occasione ludica e di festa per 
tutta la comunità; 

FISSATA la data della manifestazione "Carnevale dello Sport" nella giornata di Domenica 17 
Febbraio 2013, presso il Palavigarano, a partire dalle ore 15.00 circa; 

ATTESO che ad esso sono state invitate le società sportive presenti sul territorio, le quali saranno 
presenti con esibizioni e giochi inerenti la propria disciplina e che insieme alle Associazioni dei 
Commercianti Vigarano 2000, Pieve Sviluppo e Commercio e all'Amministrazione Comunale, 
collaboreranno alla realizzazione dell'iniziativa; 

POSTO che sarà necessario stanziare una somma per l'acquisto di un piccolo oggetto di valore 
economico esiguo, che verrà distribuito ad ogni singolo partecipante, a ricordo della 
manifestazione; 

SENTITA al riguardo la Ditta Promo '77, Via della Corte 2/A — 40012 Lippo di Calderara (BO), P.I. 
01938331202, azienda di fiducia, che è stata nostra fornitrice in precedenti iniziative, che ha 
disponibilità del materiale prescelto e ha garantito una consegna sollecita del materiale medesimo; 

POSTO che l'articolo prescelto è una cuffia scaldacollo, come da Catalogo; 

VISTO il preventivo, agli atti, della ditta Promo '77 che evidenzia una spesa così suddivisa: 



- ART. 38035 — CUFFIA/SCALDACOLLO, colori vari, Materiale: pile, Dim. 26,5X24 cm., 
€ 1,60 cad. + IVA 21%, consegna compresa nel prezzo, numero pezzi 450 per un totale di € 
720,00 + IVA; 

QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 720,00 + IVA, comprensivi di trasporto; 

RITENUTO pertanto di procedere all'ordine di n. 450 CUFFIE/SCALDACOLLO di cui sopra, al 
costo complessivo, per l'intera fornitura, come da preventivo agli atti, ns. prot. n. 1.903 del 
01.02.2013 di Euro 871,20 (IVA compresa); 

ATTESO che potrebbero verificarsi piccole spese di cancelleria o di materiali per la preparazione 
dei giochi e delle attività, secondo le disposizioni dell'Assessore allo Sport e pertanto si prevede 
una spesa per materiali vari ed imprevisti; 

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 28/05/2007; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel; 

PROPONE 

1. per le finalità descritte sopra e come previsto dagli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione 
2013 di impegnare la somma di € 1.000,00 al CAP. 1270/10 "Iniziative per la promozione 
dello Sport", del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità. 

Lì, 04.02.2013 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Stefania Bonazzi 



LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 

approvazione, 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI 	DETERMINAZIONE 

SOPRARIPORTATA. 

DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO. Al SENSI 
DELL'ART. 147-BIS DEL TUEL 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì  2n FEB, 2.013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	- 4 FEB, 2013 

Il Capo Settore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILEtATTEATANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.) 6.7-1  	 

lì, 	c 6 FEB, 2.013  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 
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