
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 114
Num.  Sett .24
Data 12/07/2013

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER LA 3^ E  4^USCITA 
PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO INFORMATIVO 
COMUNALE "IL GERMOGLIO" - AFFIDAMENTO 
INCARICO ALLA 
DITTA PRONTOSTAMPA SRL CON SEDE IN FARA GERA 
D'ADDA (BG). CIG Z490ABA7B2.

L'anno  duemilatredici, il giorno  dodici, del mese Luglio, nel proprio ufficio;

PREMESSO:
- che il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti disciplina i procedimenti per le spese in 
economia relativi all'acquisto di beni e/o servizi;

TENUTO CONTO:
- che nel suindicato D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti”, con l'art. 125 sono stati 
individuati i lavori, servizi e forniture acquistabili mediante il ricorso alle procedure in economia, 
con determinazione del relativo valore massimo, entro i limiti di importo definitivi dalle norme 
vigenti;

ATTESO che ai sensi dei commi 8 e 11 del predetto art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per i lavori, i 
servizi e le forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto;

VITO e RICHIMATO il comma 12 dell'art. 125 del citato D.Lgs. 163 del 12.04.2006 in cui 
“L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale , capacità tecnico-professionale ed economico - finanziaria prescritta per 
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”.

VISTO il DPR 207 del 05.10.2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture) in particolare l'art. 329 (acquisizione di servizi e forniture in economia);

CONSIDERATO che per l'intervento in oggetto, ricorrendo le condizioni prestabilite dalle
disposizioni di cui sopra, si intende attuare la procedura del cottimo fiduciario, mediante cottimo 
diretto;

ATTESO CHE la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13.08.2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto.

VISTI:
- gli artt. 179 183 184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;



- gli artt. 107 e 109 , comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali” per funzioni e responsabilità della dirigenza;
- lo Statuto Comunale.
- Il Regolamento di Contabilità.

RICHIAMATO il proprio atto dirigenziale n. 56 del 13.03.2013 avente per oggetto: “IMPEGNO DI 
SPESA PER LA 1^ e 2^ USCITA PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO INFORMATIVO 
COMUNALE "IL GERMOGLIO" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRONTOSTAMPA 
SRL CON SEDE IN FARA GERA D'ADDA (BG)”

CONSIDERATO che è necessario impegnare la spesa per la 3^ e 4^ uscita del notiziario comunale 
denominato “Il Germoglio” , affidando l'incarico per la produzione delle copie a colori, spedizione e 
spese per il contrassegno alla ditta Prontostampa Srl - con sede in Fara Gera d'Adda - BG  Via 
Redipuglia n. 150 

RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti per l'affidamento dell'incarico della stampa del 
Notiziario Informativo Comunale alla “Prontostampa Srl” la quale risulta più opportuno e meno 
onerosa rivolgersi alla stessa;

RITENUTO il prezzo offerto congruo in relazione ai prezzi correnti praticati per forniture o 
prestazioni analoghe;

RILEVATA la necessità di impegnare la somma di  1.640,00 + IVA per la stampa del Notiziario 
Informativo Comunale relativo alla terza e quarta uscita;

RICHIAMATO il preventivo n. 13P0355 del 05.02.2013 della ditta Prontostampa Srl in cui 
comunica che il costo di un'uscita è pari a euro 820,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'indennità del Sindaco viene decurtata del 30% per far fronte alle spese del 
Notiziario del Comune , per un totale pari a  852,80 introitata sulla risorsa 3.01.0480;

DATO ATTO che la spesa in questione essendo finanziata per intero dall'indennità del Sindaco, non 
è soggetta ai limiti posti dall'art. 6 c. 8 del D.L. 78/2010, come risulta dal quesito posto 
all'ANCITEL  la rete dei Comuni italiani;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla 
presente determinazione;

DETERMINA

1. Di affidare per i motivi sopra esposti, alla ditta “Prontostampa Srl ” con sede legale e 
amministrativa in Fara Gera d'Adda - BG via Redipuglia n. 150 - P. IVA e C.F. 03038190967- 
l'incarico per la stampa del “notiziario informativo comunale” , al prezzo di complessive  1640,00 +
IVA 4%, con le caratteristiche ed alle condizioni in essere;

2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, inerente la terza e quarta uscita del 
notiziario del Comune denominato “Il Germoglio” , imputando il costo complessivo di  1705,60  
IVA compresa sull'intervento n. 1.01.01.03 del bilancio esercizio 2013;



3. Di decurtare l'indennità del Sindaco pari al 30% per far fronte alle spese del Notiziario comunale 
denominato “Il Germoglio” , per un totale pari a  3.644,16 introitata sulla risorsa 3.01.0480;

4.Di dare atto che la spesa in questione, non è soggetta ai limiti posti dall'art. 6, comma 8 del D.L 
78/2010;

4. Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di 
competenza ;

5. Di inviare alla ditta “Prontostampa Srl" di Fara Gera d'Adda - BG - per quanto di competenza.
 

Dovera,  12/07/2013 Il  Responsabile Segreteria
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 1705,60  IVA compresa sull'intervento n. 1.01.01.03 del bilancio esercizio 2013. 

Dovera, lì 12/07/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 354

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  19/07/2013

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


