COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE

N.
DETERMINA

DATA

1809

14/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3C PUBBLICITA' SRL DI SAVONA PER LA
REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE INSEGNA LAMINATA E MANIFESTI PER
INTITOLAZIONE PALATRINCEE A L CAV. DI GRAN CROCE LELIO SPERANZA IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
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Affida alla Ditta 3C Pubblicità Srl di Savona con sede in via S. Ambrogio 16r Partita CF/IVA
00471690099, la realizzazione di insegna e manifesti relativi all'intitolazione del Palatrincee al
Dott. Lelio Speranza per l’importo complessivo di € 695,40= IVA compresa.
Motivazioni:
Tra gli impianti sportivi comunali vi è il Palatrincee, impianto destinato alla disciplina degli sport
rotellistici.
A seguito della richiesta pervenuta al protocollo generale del Comune in data 05/01/2019 da parte
del CONI Comitato Regionale Liguria, con la quale si chiedeva l'intitolazione del Palatrincee al
Cavaliere di Gran Croce dott. Lelio Speranza, la Giunta Comunale, con delibera n. 77 del
30/05/2019, e delibera n. 5 del 14/01/2021 ha espresso parere favorevole in merito dando mandato
al Servizio Impianti e Attività Sportive di procedere in merito.
Poichè occorre procedere con il posizionamento di apposita insegna presso l'impianto entro il
5/6/2022, data stabilita per la cerimonia, dopo breve indagine di mercato, è stata richiesta la
quantificazione di spesa alla 3C Pubblicità Srl di Savona che, ha presentato regolare preventivo
acquisito al protocollo generale con n. 35236 del 12/5/2022 per i costi grafici, la realizzazione e il
montaggio di quanto sopra e per la stampa dei manifesti ammontante a complessivi € 570,00 oltre
IVA 22%, ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato.
Occorre pertanto procedere con l’affidamento stante l'urgenza di provvedere dando atto che la spesa
rientra nei dodicesimi di bilancio.
Acquisita in data 12/05/2022 la regolarità contributiva come risulta dal DURC in allegato con
scadenza 26/07/2022.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la spesa complessiva di € 695,40 IVA 22% compresa a favore della ditta 3C Pubblicità Srl
di Savona al cap. 853 codice meccanografico 06.01.10.3 ad oggetto “Gestione impianti sportivi –
Prestazione di servizi” ( servizio rilevante ai fini iva) del Bilancio provvisorio 2022 nei limiti dei
dodicesimi.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

06.01.10.3

853

€ 695,40

← 00471690099

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

€ 570,00

€ 125,40

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

CIG: Z0A3662750
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
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Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020, all'art. 106 comma 3 bis ha
differito al 31 gennaio 2022 il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 20222024.
Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile 4/2 - Allegato al D.L.
118/2011 - punto 8.2 l'esercizio provvisorio è autorizzato con lo stesso decreto
che differisce il termine di approvazione del bilancio.
Preventivo di spesa della ditta 3C Pubblicità Srl di Savona protocollo generale con n. 35236 del
12/5/2022.

NORMATIVA
Articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le funzioni dei dirigenti,
fra le quali l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
con ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale;
Art. 41, comma3 del nuovo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 61 dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28 settembre 2001;
Art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Savona, 14/05/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1809 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 14/05/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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