C

u e di Bassa

DETER I A I
Registr
U ic

1979 2021

E DIRIGE

Area

de Grappa
IA E

A3 Cu tura e

use

OGGETTO: DETER I A A C
TRARRE PER ’AFFIDA E T DI SERVI I DI
BIG IETTERIA FERR VIARIA – A
U A E T
PRECEDE TE
I PEG
E AD
I
E U V I PEG
DI SPESA
I

DIRIGE

TE

Richia"ata la Determinazione n. 1840/2021 con la quale veniva assunta la spesa di € 200,00 (iva
inclusa) a favore dell’agenzia TOUR VIEMME di Bassano del Grappa – PI: 02362610244 per la
gestione di due pratiche di biglietteria ferroviaria per Eraldo Affinati e Mario Brenta, rispettivamente
scrittore e regista invitati a partecipare alla rassegna su Mario Rigoni Stern promossa dalla Biblioteca
civica;
Dat att che la suddetta ditta al momento non dispone dei requisiti previsti per contrarre con la
pubblica amministrazione e pertanto risulta necessario annullare il relativo l’impegno di spesa n.
3184_2021 sul capitolo 350422;
Rite ut di contattare l’agenzia Listrop Viaggi& Turismo S.r.l. - via Cap. Alessio, 96/b - Rosà (VI) Cod. fiscale e Partita IVA 01958100248 per la gestione delle due pratiche di biglietteria ferroviaria
sopra indicate, con emissione anticipata biglietti;
Dat att che l’Agenzia Listrop ha proposto un importo omnicomprensivo di € 260,00 (iva inclusa),
ritenuto congruo:
• alla luce degli attuali tariffari ferroviari presenti sul mercato;
• considerando la mole di lavoro connessa alla gestione delle due prenotazioni;
• tenuto conto che uno dei due relatori ha nel frattempo comunicato la propria necessità di
utilizzare una tratta ferroviaria a maggiore percorrenza rispetto a quelle inizialmente
concordata;
Verificat con esito positivo il possesso del DURC in capo alla ditta Listrop Viaggi& Turismo S.r.l.
- via Cap. Alessio, 96/b - Rosà (VI) - Cod. fiscale e Partita IVA 01958100248, dichiarazione acquisite
on line in data 05.7.2021 certificato-INAIL_28240617;
Vist il seguente articolo del d. lgs 42/04, c dice dei be i cu tura i art 101 comma 2 che definisce:
"biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
Pre"ess che tra gli obiettivi dell’area III Cultura e Museo, contenuti nel DUP (approvato quale
allegato al bilancio con deliberazione di C.C. 94 del 22.12.2020) e nel PEG (approvato con
deliberazione della G. C. n. 16 dell’11.02.2021), figura l’attuazione di strategie per l’ampliamento del
pubblico della biblioteca e del museo nonché la promozione della lettura;

Richia"ata 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;
Rite ut di procedere al suddetto affidamento adottando come forma contrattuale il tradizionale
scambio di corrispondenza;
Dat att che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto non si ritiene
di dover provvedere alla 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”;
- 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;
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1. di annullare l’impegno . 3184_2021 sul capitolo 350422 adottato con precedente
determinazione n. 1840/2021 per le motivazioni sopra espresse;
2. di affidare, ai sensi degli artt 1 della l. 120/2020 e 32 del d.lgs 56/2016 e dell’art 192 del
d.lgs 267/00, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
richiamate ed approvate, il seguente servizio, impegnando l’importo di € 260,00 (IVA
inclusa) ed imputando la spesa nel seguente modo:
ggett
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3. di procedere al suddetto affidamento adottando come forma contrattuale il tradizionale
scambio di corrispondenza;
4. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto
non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI;
5. di dare atto che le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel 2021;
6. di procedere al pagamento delle spese oggetto della determinazione in presenza di
regolare fattura, entro il limite massimo dei presenti impegni, liquidate dal Dirigente di
Area, previa verifica ed attestazione da parte dell’incaricato.

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:
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