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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI XILOGRAFIA
CELEBRATIVA
DEL
PONTE
E
DELL’ANTOLOGIA PREMIO
NAZIONALE “VOCI…VERDI 2021”_SDR E ACCERTAMENTO DI
CONTRIBUTO.
IL D I R I G E N T E
Premesso che ex art. 3 del d.lgs 267/00, il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
Viste
 la deliberazione di G.C. n. 67 dell’8 aprile 2021 con la quale l’Amministrazione comunale
intende celebrare la restituzione alla Città di Bassano del Grappa del proprio monumento
simbolo quale è il Ponte degli Alpini detto anche Ponte Vecchio, predisponendo ed
organizzando un programma di manifestazioni e di eventi celebrativi che interessi la città;
 la deliberazione di G. C n. 99 del 6 maggio 2021 con la quale si approva la programmazione
delle manifestazioni e degli eventi celebrativi per la restituzione alla Città di Bassano del
Grappa del proprio monumento simbolo quale è il “Ponte degli Alpini” detto anche “Ponte
Vecchio;
 la deliberazione di G.C. n. 243 del 23 settembre 2021 con la quale l’Amministrazione
comunale esprime l’indirizzo di acquistare, quale omaggio di rappresentanza da distribuire in
occasione della cerimonia inaugurale della restituzione del Ponte, 50 copie di una xilografia
dell’artista Stefano Tessarolo, raffigurante il Ponte di Bassano (ciascuna firmata e numerata
dall’artista) e realizzate dalla Stamperia d’arte Busato;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 la quale all’art. 1 comma 130 pone un limite minimo
di 5.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al
MEPA, prevedendo quindi che per importi inferiori ai 5.000 euro le amministrazioni possano
svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
Dato atto quindi, come espresso nella D.G. 243/2021 che qui integralmente si richiama, per la
fornitura di 50 copie di tale xilografia (ciascuna firmata e numerata dall’artista) la stamperia d’arte
Busato, per cui l’artista Tessarolo collabora, ha presentato un preventivo di € 4.000,00 iva esclusa,
4.880,00 iva inclusa, ritenuto congruo alla luce del fatto che esso comprende le spettanze della
stamperia e dell’artista nonché è comprensivo della cartellina e del fatto che tale opera sarà realizzata
in esclusiva per l’evento;
Rilevato inoltre che tale spesa di rappresentanza è finanziata dalla Fondazione Banca Popolare di
Marostica he con nota protocollo generale n. 58507/2021, ha comunicato la propria volontà di
sostenere totalmente questo progetto che conferisce lustro al monumento identitario della nostra
città, con un contributo di€ 5.000,00;

Ritenuto pertanto di confermare la prenotazione di impegno: n. 2994/2021 capitolo 800054 (M. 5,
P. 2, T. 1, macro aggregato 103) bilancio 2021 e di effettuare l’accertamento del contributo della
Fondazione Banca Popolare di Marostica che ha comunicato con nota protocollo generale n.
58507/2021, di € 5.000,00 imputandolo alla scheda 804 bilancio 2021;
Vista la richiesta dell’8 giugno 2021 con la quale, l’associazione “Và Pensiero”, propone l’acquisto
dell’antologia della 14° edizione del Premio letterario nazionale “Voci…Verdi 2021”;
Considerato che l’associazione “Và Pensiero” tra i propri fini persegue anche i seguenti scopi:
 diffondere la cultura nel mondo giovanile e non;
 ampliare la conoscenza della cultura letteraria e artistica in genere attraverso contatti tra
persone, enti ed associazioni;
 valorizzare e stimolare gli aspetti della cultura legati alla propria tradizione e alle proprie
radici;
 sostenere, diffondere e valorizzare nuovi talenti;
Considerato quindi di provvedere all’acquisto di n. 11 copie dell’antologia Premio letterario
nazionale “Voci…Verdi 2021” edito dall’Editrice Artistica Bassano di Bassano del Grappa (VI) da
destinare ad omaggi da parte del Sindaco, come da indicazioni del Sindaco stesso pervenute via mail
in data 23 settembre 2021;
Ritenuto, alla luce del combinato disposto degli articoli 36 e 63 comma 2 lettera b del D. Lgs
50/2016, di provvedere a detto acquisto direttamente presso la suddetta casa editrice, senza ricorrere
al ruolo dei distributori, potendo quindi ottenere scontistiche sui prezzi di copertina;
Considerato pertanto che l’Editrice Artistica Bassano ha proposto per l’acquisto delle suddette copie
un importo complessivo di € 150,00 (iva assolta dall’editore), importo considerato congruo alla luce
dello sconto applicato sul prezzo di copertina e in analogia con precedenti acquisti della medesima
antologia;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto delle suddette copie per un importo complessivo di €
150,00 (iva assolta dall’editore) e di destinarle alla segreteria del Sindaco quale copie omaggio e di
rappresentanza;
Verificato con esito positivo il possesso del durc in capo alla ditta Editrice Artistica Bassano
protocollo inail n. 28008335 del 22.06.2021 e della Litografia Busato sas protocollo inail n. 27549515
del 02/09/2021;
Dato atto che ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis non risultano sussistere rischi
interferenziali e non è quindi necessaria la redazione del DUVRI;
Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di
previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati” (in corso di esecutività);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 11.02.2021 approvante il Piano della
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche
ed integrazioni;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento di contabilità;
il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
il DPCM 28 dicembre 2011;

D E T E R M I NA
1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente
richiamate, la prenotazione di impegno: n. 2994/2021 capitolo 800054 (M. 5, P. 2, T. 1,
macro aggregato 103) bilancio 2021 effettuata con D.G. n.243 del 23 settembre 2021, a
favore della Litografia Busato sas per la realizzazione e fornitura di n.50 copie di una
xilografia dell’artista Stefano Tessarolo, raffigurante il Ponte di Bassano (ciascuna firmata e
numerata dall’artista) CIG Z5B3321A06;
3. di accertare, per le motivazioni descritte, l’importo riportato nella tabella seguente, per un
totale di € 5.000,00 al bilancio 2021, anno di esigibilità dell’entrata:
Ente
Titolo giuridico
Importo € Finalizzazione
Scheda di
dell’accertamento
contributo
imputazione
bilancio 2021
Fondazione
Banca Popolare
di Marostica

Contributo

5.000,00 Acquisto di n.50 copie
di
una
xilografia
raffigurante il Ponte di
Bassano.

804

4. di affidare all’Editrice Artistica Bassano di Bassano del Grappa, per le motivazioni in
premessa descritte che si ritengono qui integralmente richiamate, la fornitura di n.11
antologie della 14° edizione del Premio Nazionale “Voci…Verdi 2021”;
5. di impegnare la somma complessiva di € 150,00 (iva assolta dall’editore) imputandola
secondo lo schema sotto riportato:
Oggetto del
contratto

Creditore

Fornitura di n. 11 Editrice
Artistica
copie
Bassano di Bassano del
dell’antologia
Grappa (VI)
Premio letterario
nazionale
“Voci…Verdi
2021”

Importo
(iva assolta
dall’editore)
€ 150,00

Capitolo
(bilancio 2021)
capitolo 800054 (missione 5,
programma 02 titolo 1,
macro aggregato 103);

6. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi ai sensi di quanto previsto dall’art 32 del
d. lgs 50/2016, i seguenti elementi:
CIG

Z773321BB0

Modalità di scelta
del contraente

Acquisto di pubblicazioni da destinare alla segreteria del
Sindaco per omaggio/scambio
Fornitura di n. 11 copie dell’antologia Premio letterario
nazionale “Voci…Verdi 2021”
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del
D. Lgs 50/2016

Forma del contratto

Perfezionamento tramite scambio di corrispondenza,
secondo gli usi del commercio;

Finalità da perseguire
Oggetto del contratto

7. di perfezionare tale affidamento tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;
8. di dare atto che tutte le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel 2021;
9. di procedere al pagamento delle relative spese in presenza di regolari fatture entro il limite
massimo dei presenti impegni, liquidati dal dirigente di Area, previa verifica della regolarità
qualitativa e quantitativa del servizio affidato, senza l’espletamento di ulteriori finalità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2994_2021
3049_2021 nuovo

