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Servizio Amministrativo
N. 11 TER Reg.

OGGETTO: Rettifica Det. 11 BIS per integrazione.

Data 03/06/2016
L'anno duemilasedici , il giorno tre del mese di giugno alle ore 15:30 nel proprio Ufficio:
Il Responsabile del servizio
Visto il Regolamento comunale sul funzionamento dei servizi e degli uffici approvato con delibera della
Giunta comunale n.79 del 21 agosto 2006;
Dato atto che il presente atto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento:
- viene affisso all’albo pretorio per la durata di gg. 15 (art. 43 comma 1);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la DGC n. 35 del 25/05/2016 con cui l’Amministrazione Comunale esprime la volontà di organizzare una
giornata di presentazione dei plessi scolastici dell' Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta” siti nel territorio del
Comune di Montegabbione, denominata “festa della scuola 2016”, nell'ambito della quale vengono esposti i progetti
realizzati nell’anno scolastico 2015-2016 dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
Ritenuto che tale giornata sia di fondamentale importanza per far presente alla comunità di Montegabbione, ma anche
in ambito provinciale, la necessità di potenziare le attività dei plessi scolastici dell' Istituto Omnicomprensivo “R.
Laporta” siti nel territorio del Comune di Montegabbione;
Considerato che tale giornata di presentazione denominata “festa della scuola 2016” che vedrà coinvolti i tre ordini di
scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed inizialmente prevista per il giorno 01/06/2016, è slitttata alla
settimana successiva, esattamente in data martedì 7 giugno 2016, in quanto il 1° giugno le scuole erano chiuse a causa
degli eventi sismici verificatesi in tutto il territorio comunale;
Tenuto conto che la “festa della scuola 2016” prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un percorso naturalistico
con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, un laboratorio di pittura da svolgersi nel centro storico del paese
con i bambini frequentanti la scuola d'infanzia, una rappresentazione teatrale che vedrà coinvolti gli alunni della scuola
primaria ed un’esposizione dei progetti svolti durante l’anno;
Vista la DGC n. 36 del 25/05/2016 con cui viene promossa la manifestazione 'archeoflora 2016' patrocinata dalla
Regione Umbria, dal FAI, dalla Pro Loco di Montegabbione, da Legambiente Umbria, dall’IPAA “B. Marchino”, da
Intra e dall’Associazione Il Riccio, che verrà realizzata in data 05/06/2016 e che riveste per l'Ente un importante valore
per lo sviluppo culturale ed economico della comunità amministrata, nonché per la promozione e per la valorizzazione
del territorio, sia dal punto di vista storico ed archeologico, che dal punto di vista naturalistico ed agricolo;
Considerato che, per i motivi di cui sopra, nell'ambito di tale manifestazione è previsto la promozione e la
pubblicizzazione di un progetto sulla conservazione della biodiversità, che include specie autoctone del territorio quali
la vite vituccia, le antiche sementi, gli alberi monumentali e i frutti antichi;

Ritenuto opportuno diffondere la conoscenza delle due manifestazioni di cui sopra, ovvero 'archeoflora 2016' e 'festa
dela scuola 2016', esplicando le iniziative ed i progetti previsti in entrambe, tramite la diffusione di materiale
divulgativo ed informativo sul progetto;
Visti i preventivi rimessi dalle ditte 'Tipografia Fabrese' di Fabro (TR) per la fornitura di materiale informativo e della
Ditta “Umbria Carta” di Perugia per la fornitura di colori a tempera, materiale di consumo e di cancelleria entrambi
previsti nell'ambito della 'festa della scuola 2016' e giunti al protocollo in data 01/06/2016, i cui CIG sono
rispettivamente ZA91A11870 per i 200 euro Iva compresa per la 'tipografia fabrese' e ZE81A12193 per i 400 euro iva
compresa per 'Umbria carta' , che si allegano alla presente determinazione ;
Visto il preventivo rimesso in allegato alla presente, fatto dalla ditta 'TIPOGRAFIA FABRESE', pervenuto agli uffici
comunali in data 01/06/2016, di euro 100,00 IVA inclusa, per la stampa di 40 locandine formato A3 e di 200 volantini
formato A5 da utilizzare nell'ambito di 'archoflora 2016', il cui CIG è ZF21A11881;

Richiamata la Det. n. 11 BIS del 03/06/2016 con cui si è assunto l'impegno di spesa con la ditta 'NOI TRE
SNC' per la fornitura di vini e salumi locali (cig: Z6F1AB5062) per una degustazione nell'ambito della
manifestazione 'archeoflora 2016' del 05/06/2016;
Considerato che per errore nella determina 11 BIS del 03/06/2016 sopra specificata, non sono stati inseriti gli
impegni di spesa con le seguenti Ditte:
- Ditta 'Tipografia Fabrese' di Fabro Scalo (TR), di euro 200,00 totale, iva compresa, per manifesti,
volantini, locandine, cartelline da utilizzare nell'ambito della 'festa della scuola 2016';
- Ditta 'Umbria Carta srl' di Perugia, di euro 400,00 totale, iva compresa, per materiale varioda utilizzare
nell'ambito della 'festa della scuola 2016';
- Ditta 'Tipografia Fabrese' di Fabro Scalo (TR), di euro 100,00 totale, iva compresa, per volantini e
locandine da utilizzare nell'ambito della manifestazione 'archeoflora 2016';
DETERMINA
Di rettificare la det. 11 BIS del 03/06/2016 con la presente determina 11 TER del 03/06/2016;
Di assumere, a integrazione della det. 11 BIS DEL 03/06/2016 e per i motivi dedotti in narrativa,
l'impegno di spesa con le Ditte:
1) 'Tipografia Fabrese' di Fabro Scalo (TR), imputando la spesa di euro 200,00 totale iva compresa,
comprensivo di IVA, al cap. 715 c.c. 0530 impegno contabile n. 97/16;
2) 'Umbria Carta' di Perugia, imputando la spesa di euro 400,00 totale iva compresa al cap. 715 c.c.
0530 impegno contabile n. 97/16;
3) 'Tipografia Fabrese' di Fabro Scalo (TR), imputando la spesa di euro 100,00 totale iva compresa,
comprensivo di IVA, al cap. 243 c.c. 0010 impegno contabile n. 334/16;
Di rendere la presente immediatamente esecutiva.
Determinato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fabio Roncella

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 267/00
importo della spesa:
€ 700,00
impegno contabile: 97/16 -334/16
capitolo di bilancio:
n. 715 del c.c. 0530 – n. 243 del c.c. 0010
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che dalla data odierna lo
stesso provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 267/00.
lì 03/6/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Sonia Pagnottella

N. 160 Registro pubblicazioni
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Responsabile delle
pubblicazioni che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo comunale per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 20/09/2016 al 05/10/2016
lì 20/09/2016
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Cap. Dott. Giuliacci Francesco
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