COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.195 del 20.09.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI RUNNING.
L’anno duemilatredici il giorno venti del mese settembre nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25/07/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
CONSIDERATO che, come indicato nelle linee citate, l’Amministrazione Comunale ha intenzione
di prestare particolare cura allo sport e a tutte le attività ad esso collegate, attraverso una campagna
di sensibilizzazione dello sport quale fenomeno culturale e sociale importantissimo, veicolo di
socializzazione dell’intera comunità;
CONSIDERATO che l’Assessorato allo Sport, nell’ambito di quanto sopra, intende organizzare
nelle vie del paese dei corsi di running, in quanto attività in grado di aumentare il benessere fisico di
chi la intraprende senza subire lo stress derivato dalla corsa vera e propria, che è più veloce;
RITENUTO, per quanto sopra, di affidarsi ad operatori specializzati nel settore;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Runners Capriolese, con sede in Via Montenero
n. 5 - 25031 Capriolo (BS), P.I.: 03272990981, che, per un corso di 10 mesi, da svolgersi 2 volte
alla settimana con personale professionistico preparato, ha chiesto la somma di € 2.200,00 + IVA;
CONSIDERATO che relativamente alla fornitura in argomento, a tutt’oggi non è disponibile
alcuna convenzione CONSIP S.p.A., non è presente nel MEPA e pertanto non è possibile alcuna
comparazione qualità/prezzo;
RILEVATO che trattasi di fornitura di importo modesto, per cui è possibile avvalersi delle
procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto disciplinate dall’art. 125,
comma 11, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 7 del vigente Regolamento
comunale per l’acquisizione in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 13/04/2007 e s.m.i.;
RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG:Z4A0B9514C, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
DATO ATTO che, in assenza del Responsabile di Ragioneria, il visto di regolarità contabile viene
apposto dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE per quanto sopra, a favore della ditta Runners Capriolese, con sede in Via
Montenero n. 5 - 25031 Capriolo (BS), P.I.: 03272990981, la somma complessiva di €
2.662,00;
2. DI IMPUTARE la somma suddetta all’intervento 1060203, CAP. 5, n. identificativo 16243
del bilancio 2013;
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1060203

5

16243

SOMMA
€
2.662,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 20/09/2013

Per IL RESP. DEL SERV. FIN.
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Determinazione n. 195 del 20.09.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 02.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 02.10.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

