DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 15.06.2006
OGGETTO: Stampa libretto “Guida Intercomunale allo Sport”.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ormai da diversi anni dall’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con i Comuni limitrofi, viene organizzato una serie di iniziative nel
settore sportivo in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, per riportare indicazioni
– notizie utili alla pratica sportiva e alla sua organizzazione ;
VISTO che il programma proposto dall’Assessore allo Sport prevede la stampa
di un libretto denominato “Guida Intercomunale allo Sport”;
VISTO che per tale iniziativa è stato chiesto contributo alla Regione Veneto con
nota del 14.01.2006 prot. 924 e alla Provincia di Verona con nota del 20.01.2006 prot.
1449;
VISTO il Regolamento Comunale dei contratti Art. 89;
CONSIDERATI i preventivi per la stampa del libretto Giuda Intercomunale allo
Sport a colori proposti dalle seguenti ditte:
1.
Tipografia C. L. Studio Service via Dottori n°9 – 37050 S. Maria di
Zevio (VR) del 16.05.2006 prot. 10479 a fronte di una spesa di €
1.560,00n Iva compresa;
2.
Tipografia Maden via Solforino 35 – 20121 Milano del 16.05.2006
prot 10479 a fronte di una spesa di € 1.800,00 I.V.A. compresa
3.
Grafica Cesse Print S.r.l. via Garibaldi n°5 – 37057 S. Giovanni
Lupatoto (VR) del 16.05.2006 prot. 10479 a fronte di una spesa di €
1.944,00 I.V.A. compresa;
CONSIDERATA l’utilità dell’iniziativa in quanto trattasi di stampare una Guida
allo Sport riportante le indicazioni necessarie per localizzare, fisicamente, le varie
società sportive e l’impiantistica sportiva esistente sul territorio. Molto utili risultano
anche tutte le altre indicazioni di indirizzi che riguardano la pratica sportiva, la modalità
per ottemperare in modo corretto alle visite sportive, le leggi Regionali per i vari tipi di
finanziamento, l’iter e la documentazione necessaria per chi voglia rivolgere all’istituto
per il credito sportivo, l’elenco delle manifestazioni;
RITENUTO opportuno accogliere il preventivo della ditta Tipografia C. L.
Studio Service via Dottori n°9 – 37050 S. Maria di Zevio (VR) , a fronte di una spesa
pari a € 1.560,00 Iva compresa per la stampa del libretto Guida Intercomunale allo Spot;
RITENUTO di provvedere, ponendo come condizione che la ditta sopra citata
inserisca il logo del Comune sul libretto Guida Intercomunale allo Sport;
DATO ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione
all’assunzione della spesa;
VISTO che la spesa da imputarsi al cap. n. 1761 denominato “Prestazione di
servizi vari di gestione teatri, attiv. Culturali e serv. diversi” rientra nei limiti di cui al
comma 1 dell’art. 6 del D.L. n° 65/1989 convertito nella legge 155/1989, ma si rende
necessaria in quanto, sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per
permettere la divulgazione secondo modalità e tempi stabiliti.

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
ACCOGLIERE la richiesta della ditta Tipografia C. L. Studio Service via
Dottori n°9 – 37050 S. Maria di Zevio (VR) per la stampa del libretto “Guida
Intercomunale allo Sport” a fronte di una spesa massima di € 1.560,00 Iva compresa,
concedendo il patrocinio ponendo come unica condizione che la ditta sopra citata
inserisca il logo del Comune sul libretto Guida Intercomunale allo Sport con dimensioni
non inferiori a quelle degli altri loghi utilizzati..
DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà all’assunzione della spesa per la stampa
dei libretti Guida Intercomunale allo Sport, per una spesa massima di € 1.560,00 da
imputarsi al PEG cap. 1761 denominato “Prestazione di servizi vari di gestione teatri,
attiv. Culturali e serv. diversi” del bilancio 2006.
DARE ATTO che la liquidazione della spesa di € 1.560,00 per la stampa del
libretto Guida Intercomunale allo Sport avverrà in favore della ditta Tipografia C. L.
studio Service via Dottori n°9 – 37050 S. Maria di Zevio (VR) a presentazione di
regolare fattura.
DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1761 rientra nei limiti
di cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 ma si rende necessaria in quanto, sotto
propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere la divulgazione
secondo modalità e tempi stabiliti.
COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

