CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 401 /GENERALE
( Settoriale n° 133/ Rip. I )
Oggetto: OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE- STAMPA DI MATERIALE
PROMOZIONALE RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL CALENDARIO
DELLA STAGIONE ESTIVA DELL’ANNO 2016–– PRE IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZF71A6D989.

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 14/06/2016 è stato approvato il calendario delle manifestazioni
estive previste nei mesi di luglio e agosto 2016;
che è necessario promuovere tali eventi con la stampa di materiale promozionale attraverso il quale portare a conoscenza
della cittadinanza e dei turisti tutte le manifestazioni proposte sul territorio cittadino;
che pertanto è urgente procedere alla realizzazione della stampa di n. 5.000 pieghevoli;
Ritenuto di dover scegliere il contraente mediante la procedura con il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 15/04/2008 e s.m.i.
attualmente in vigore;
Visto il D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016 art. 36 comma 2;
Visto l’art. 7, c.2 del D.L. 52/2012 (convertito con la legge 6 luglio 2012, n. 94) estende a tutte le pubbliche
amministrazioni, l’obbligo di ricorso al MePA;
Visto l’articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che
regolamento le procedure di affidamento tramite il Mercato Elettronico;
Visto il Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di G.C. n. 15 del 30 gennaio
2016;
Visto che con decreto sindacale n. 10 del 27/05/2016 il Sindaco ha attribuito all’Ing. Cesare Cigna la direzione di alcuni
uffici della I Ripartizione fino alla data del 30/06/2016;
Vista la nota prot. n. 19118/int. del 27/05/2016 con la quale viene prorogato alla sig.ra Emanuela Viale l’icarico di titolare
di posizione organizzativa fino al 30/06/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto l’art.107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001
DETERMINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081

Pag. 1 di 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

di procedere all'affidamento del servizio di cui sopra tramite procedura aperta con il mercato elettronico della
pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 mediante gara RDO aperta a tutte
le ditte iscritte sul MePA;
di dare atto che trattandosi di gara aperta a tutte le ditte iscritte nello specifico settore non si è soggetti agli
obblighi di cui all’articolo 7 del piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di G.C. n.
15 del 30/01/2016;
di dare atto che la spesa prevista di €. 600,00 oltre IVA di legge, e così complessivamente € 732,00 trova
copertura all’intervento 1804172 del bilancio dell’esercizio in corso;
di approvare l’allegata richiesta di preventivo da pubblicare sul Mercato elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni, avente ad oggetto il servizio in argomento;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario dell’ Ufficio Cultura Manifestazioni Sport
Turismo, sig.ra Emanuela Viale;
di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Manifestazioni Sport Turismo,
all’Ufficio di Ragioneria e all’Albo Pretorio per la pubblicazione di legge.

Ventimiglia, 29/06/2016
IL DIRIGENTE
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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