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DETERMINAZIONE NUMERO  372 DEL  18/08/2017. 
 

Oggetto : 
IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 

MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO – CIG ZB01FA4985 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
  
PREMESSO che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio 
di previsione 2017-2019; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il PEG 
dell’anno 2017; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 26/06/2017 è stato approvato il 
piano delle performance e degli obiettivi 2017-2019; 

 
RILEVATO che in occasione della stagione autunnale il comune di Pandino sarà attivo in 
numerose iniziative per la promozione turistica e territoriale: presenza a fiere e festival, adesione a 
circuiti promozionali, iniziative locali; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla stampa materiale promozionale in quanto i 
depliant illustrativi presenti presso l’ufficio turistico sono in esaurimento e che la presenza alla 
manifestazioni soprarichiamate prevede anche la possibilità di allestimento dello spazio con un roll 
up illustrativo;  
 
CONSIDERATO che si ritiene necessario lo studio di un prodotto editoriale semplice e con costi 
contenuti per le eventuali ristampe a differenza dei depliant illustrativi realizzati precedentemente e 
che sia necessario lo studio di un’immagine coordinata ed omogenea;  
 
RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Opere Pubbliche 
del Comune di Pandino nominato, con decreto sindacale n. 3/2017, anche a svolgere tale funzione 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016. 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

 
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 56/2017 
 



RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità e il vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che sono stati richiesti i preventivi a 5 ditte di grafica e stampa operanti sul territorio e 
con esperienza in prodotti editoriali legati al turismo ed alla promozione degli eventi; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute n. 5 offerte, depositate agli atti dell’ufficio.  
 
VISTO il preventivo pervenuto al protocollo del Comune di Pandino il giorno 11/08/2017 prot n. 
12574 nel quale la ditta GRAFICHE CAM di Cenadelli Franco & C. snc offre la grafica e la stampa 
di quanto richiesto ad un importo complessivo di 410,00 € oltre iva al 22% e precisamente:  

- studio grafico e stampa di n. 1000 pieghevoli promozionali 
- studio grafico e stampa di n. 1 roll up illustrativo 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’acquisto tramite ordinativo diretto, individuando la ditta 
GRAFICHE CAM di Cenadelli Franco & C. snc di Pandino con sede in via degli Artigiani, 11 – C.F. 
00089070403 come fornitore in quanto dall’indagine effettuata risulta la più economica e idonea 
alla realizzazione di quanto richiesto nei tempi stabiliti e relativamente alle modalità di esecuzione 
del servizio; 
 
ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 il CIG di detto affidamento è  ZB01FA4985 che dovrà 
essere  riportato su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti lo stesso; 
 
ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 
procedimento nel sotto riportato visto di conformità; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il regolamento di contabilità; 
- l’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 relativo alla compatibilità monetaria, 

attestante la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio; 

 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. per le motivazioni di cui in premessa di affidare alla ditta Grafiche CAM di Cenadelli Franco 

& C. snc con sede in Pandino, che propone la grafica e la stampa di n. 1000 pieghevoli e n. 
1 roll up per un importo complessivo di 410,00 € oltre iva al 22% per un totale di 500,20 € 
IVA inclusa; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 500,20 a favore della ditta Grafiche CAM di 

Cenadelli Franco & C.  sull’intervento 07011.03.0600609 “iniziative di promozione turistica” 
del bilancio pluriennale 2017 – 2019 relativamente all’anno 2017, che offre idonea 
disponibilità;   
 

3. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 

economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della 

prestazione o del servizio reso; 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=33179907


4. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, 

dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 

5. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

50494 2017 500,20 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  23/08/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   23/08/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


