
 

 
 
 

SERVIZIO SPORT E TURISMO 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
Progr.  675 
 
Nr.   29  in data  2.5.2013     del Registro di Servizio 
 
Nr.   143  in data  3.5.2013  del Registro Generale 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PREMI DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2013 -                 

PRIMO IMPEGNO DI SPESA.  
 

I L  R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R VI Z I O   
 
 Considerato che durante tutto l'anno vengono effettuate molteplici iniziative a carattere 
sportivo e ricreativo, organizzate dalle Scuole di ogni ordine e grado, da Associazioni, da 
Società e Gruppi presenti sul territorio che richiedono il contributo dell'Amministrazione 
Comunale sotto forma di materiali e premi di rappresentanza (medaglie, coppe, trofei...); 
 Richiamati il regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2007 e il vigente regolamento dei contratti; 
 Premesso che con lettere datate 18.3.2013 (Prot. n. 8810 - 8812 e 8814) sono stati 
richiesti i preventivi di spesa per la fornitura dei premi di rappresentanza per l'anno 2013 alle 
seguenti Ditte specializzate: 

� Ditta EMMEPI con sede a Vignola, Via della Pace n. 447; 
� Ditta PANCALDI PAOLO con sede a Vignola, Via per Spilamberto n. 874; 
� Ditta MARINO GLOBAL con sede a Bologna, Via C. Correnti n. 1; 

 Considerato che entro il termine previsto delle ore 12 del 19.4.2013, ha presentato 
regolare offerta la Ditta Pancaldi Paolo di Vignola (Prot. n. 11001 del 9.4.2013); 
 Esaminato il preventivo della Ditta Pancaldi Paolo ed accertato che l'offerta può ritenersi 
adeguata ai prodotti proposti; 
 Acquisita la documentazione in merito alla regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge 266/2002, così come previsto dalla direttiva Prot. int. 929 del 16.11.2009; 
 Ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta Pancaldi Paolo la fornitura di premi di 
rappresentanza per l'anno 2013; 
 Ritenuto, altresì, di assumere un impegno di spesa per una somma di € 1.400,00 con 
imputazione al Cap. 657 “Spese per premi di rappresentanza” del Bilancio 2013, esercizio 
provvisorio, rimandando ad un atto successivo all’approvazione del bilancio l’impegno definitivo; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 23.4.2012, con la quale la Giunta Comunale 
ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell'esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel 
rispetto dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del T.U.; 
 Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 20.4.2012 con la quale è 
stato approvato il bilancio 2012 che, assestato al 31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio 
provvisorio 2013; 
 Visto, altresì, l'art. 24 (Premi di rappresentanza) del vigente regolamento per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al 
terzo settore no profit; 



 Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di competenza del Servizio; 
 Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000; 
 Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità; 
 Richiamata la determinazione di delega di funzioni dirigenziali n. 37 del  28.1.2010; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di procedere a trattativa privata ed in attuazione delle disposizioni di cui al vigente 
regolamento delle forniture e dei servizi in economia, all'affidamento della fornitura dei 
premi di rappresentanza relativi all'anno 2013 alla Ditta Pancaldi Paolo con sede a 
Vignola, alle condizioni specificate nella richiesta di preventivo Prot. n. 8812 del 
18.3.2013 e indicate nell'offerta Prot. n. 11001 del 9.4.2013. 

2) Di impegnare la somma di € 1.400,00 con imputazione al Cap. 657 “Spese per premi di 
rappresentanza" del Bilancio 2013, esercizio provvisorio, rimandando ad un atto 
successivo all’approvazione del bilancio l’impegno definitivo. 

3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente 
dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto è il seguente: 

*********************************************  CIG attribuito  Z2A09B3412. 

4) Di dare atto delle disposizioni dell'art. 163 del T.U. "Esercizio provvisorio" . 
5) Di dare atto che il rapporto di fornitura si perfezionerà mediante scambio di 

corrispondenza ai sensi dell'art. 17 del regolamento delle forniture e dei servizi in 
economia. 

6) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le 
procedure di cui all'art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente  
D.ssa Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa:  
Firma __________________________ 
 
         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                   SPORT-TURISMO 
                    Iseppi Francesco 
 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 51 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267: 

( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto; 

 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
_______________________________ 
 
Vignola,                                                          IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO 
   (Dott. Stefano Chini) 
 
 
determine/impegno premi di rappresentanza 2013 


