REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
C.A.P.32043 Corso Italia n.33 Tel.0436/4291 fax 0436/868445

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 682 / SEG DEL 22/11/2017
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 84 /SEG DEL 22/11/2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 250 CARD PER CARTA GIOVANI
CORTINA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 31.10.2017 con il quale è stato affidato l'incarico di
Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali al Dott. Augusto Pais Becher fino al
31.01.2018;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;
CONSIDERATA la positiva esperienza delle CARD CARTAGIOVANI CORTINA destinate
ai giovani dai 13 ai 24 anni di età residenti e non, frequentanti gli Istituti scolastici di Cortina, proposta
dal 2006 con la previsione di agevolazioni così riconosciute presso le strutture sportive e culturali del
Comune e da alcuni esercenti commerciali;
VISTA la necessità di provvedere ad una nuova fornitura di CARD CARTAGIOVANI
CORTINA già stampate e predisposte secondo le caratteristiche originali della CARD;
VISTO l’ Art. 1, comma 502 e 503, della Legge n. 208/2015, che prevede la possibilità, per
le Pubbliche amministrazioni, di acquistare beni e servizi al di sotto dei 1.000 euro senza fare
ricorso a Mepa;
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016;
VISTA l’offerta pervenutaci dalla Ditta Express Mailing di Selmin Marina & C. sas in data
19/10/2017 per n.250 tessere complete per un totale di euro 800,00 + IVA ;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto del Capitolo di
spesa 2729 “ Spese diverse politiche giovanili” di cui in parte dispositiva;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità i cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136
come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il vigente regolamento di contabilità;
propone
1. di dare atto quanto in premessa;
2. di impegnare la somma di € 980,00.- al Cap. 2729 ” Spese diverse politiche giovanili”
del Bilancio di previsione 2017, per la fornitura di nr. 250 CARD CARTAGIOVANI
CORTINA a cura della Ditta Express Mailing di Selmin Marina & C. sas – codice di 5°
livello del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.11.999;
3. CIG: Z4020A22E8;
4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario – Ufficio
Ragioneria - per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Augusto Pais Becher)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Cortina d’Ampezzo, li 22/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto Pais Becher)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la retroestesa proposta;
PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta,
posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Augusto Pais Becher)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’
art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.
Cortina d’Ampezzo, lì ____________

