CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Villa Vicentini Miniussi – Piazza dell’Unità 24 – 34077 – Ronchi D.L.

N. 117 28/12/2012 del Provvedimento
Atto n.
251
Oggetto: Raccolta e presentazione pubblica dei dati statistici e di funzionamento dei servizi di
pubblica lettura . Impegno di spesa
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti
normative preposte a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed
economica ai Responsabili degli uffici permettendo l'attivazione di spese mediante
determinazioni;
Richiamati i programmi di attività dell'ente e la necessità di programmare specifici momenti di
presentazione dei risultati ottenuti nei diversi settori di attività;
Dato atto che sono in corso da parte degli uffici la raccolta e l'elaborazione dei dati statistiche
relativi ai servizi di pubblica lettura coordinati dal CCM, e che si prevede la necessità di dare
opportuno ed ampio rilievo a tali risultati;
Considerata la necessità di provvedere alla stampa di 350 depliant a due colori, 30 cartelline a4
con stampa digitale, alla stampa digitale di 100 segnalibri (prototipi) e alla successiva stampa di
10.000 segnalibri in quadricromia;
Considerata la modesta entità delle spese previste, richiesti i preventivi di spesa alla ditta
Centrostampa di Monfalcone che evidenzia i seguenti costi:
− 350 pieghevoli (130 euro+iva) / 30 cartelline a4 (45) / 100 segnalibri digit. (55) / 1500
segnalibri (183)
per complessivi euro 500 iva 21% inclusa
Richiamato l'art. 3 del Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi da eseguirsi in
economia, che dispone che si possa prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si
possa procedere all'affidamento diretto nel caso di importi minori di euro 40.000,00 IVA esclusa;
Visti il Decreto legislativo n. 267 dd. 18.08.2000 e il Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006;
Dato atto che le forniture/prestazioni saranno affidate direttamente, in conformità con l'art.
125 c. 11 del Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006, trattandosi di importo di modesta entità;
Visti i pareri favorevoli espressi dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 151 del DLgs. N. 267 dd.
18.08.2000;
determina
1. di affidare alla tipografia Centrostampa di Monfalcone la fornitura dei seguenti materiali:
350 pieghevoli
30 cartelline a4
100 segnalibri digit.
1500 segnalibri –
per complessivi euro 500,00 iva inclusa

2. di impegnare la somma totale di Euro 500,00 [CIG XE00774653] imputando la spesa ai
seguenti capitoli del bilancio 2012, che presentano la necessaria disponibilità
int
serv
funz
cap
denominazione
Euro
imp. n°
3
2
5
651
Mostre eventi...
500
241
3. di liquidare e pagare ai fornitori l'importo dovuto a fornitura avvenuta, dietro presentazione
di regolare documentazione, a mezzo ordinanza di liquidazione.
Data 28.12.2012
Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

