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Protocollo n.2040/13                                                                Feltre,  13 maggio 2013

Prog. 57

DETERMINAZIONE  n. 22 del 13 maggio 2013

SERVIZIO: SERVIZIO ECOLOGICO ASSOCIAT0

OGGETTO: Impegno di spesa per la stampa di etichette adesive da attaccare 
sui  sacchetti  per  la  raccolta  porta  a  porta  del  rifiuto  secco  non 
riciclabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE questa Comunità Montana Feltrina gestisce per conto dei seguenti 
comuni: Arsiè, Cesiomaggiore, Pedavena, Seren del Grappa, San Gregorio nelle Alpi  
la raccolta del rifiuto secco non riciclabile;

CHE si  è  resa necessaria  la  stampa di  etichette  da attaccare sui  sacchetti  per  la 
raccolta porta a porta del secco come sistema di identificazione delle grandi utenze 
che espongono il rifiuto;

VISTE le  precedenti  stampe  analoghe  realizzate  dalla  tipografia  DBS e  stante  la 
necessità di realizzare un lavoro affidabile in tempi brevi;

CHE per i  motivi  sopra esposti  il  Servizio Ecologico Associato di  questa Comunità 
Montana ha incaricato la tipografia DBS per il seguente servizio: 
- stampa di 250 fogli cadauno (formato A4 21 x 29,7 cm) per le seguenti grandi 
utenze  (casa riposo  Arsie,  casa  riposo  Cesiomaggiore,  casa  riposo  Pedavena, 
casa riposo Seren del Grappa) per un totale di 1000 fogli

VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs n. 163/2006;
il vigente regolamento per l’affido di servizi e forniture in economia;
il vigente statuto;
il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

UFFICIO ECOLOGICO ASSOCIATO
tel.: 0439.317.625 - fax: 0439.317.626 e-mail: s.pauletti@feltrino.bl.it. 



DETERMINA

- Di AFFIDARE  a favore della tipografia DBS, la stampa  in oggetto;
- DI IMPEGNARE per l'affido di cui sopra la cifra complessiva per l'anno 2013 di  
€ 205,70 (IVA compresa). I pagamenti saranno eseguiti a misura o a corpo sulla base 
delle lavorazioni sopra elencate effettivamente eseguite;
- DI ASSUMERE l’impegno di spesa al capitolo 3680/2013;
- DI LIQUIDARE e PAGARE la tipografia DBS su presentazione di apposite e 
regolari  fatture;
- CHE il CIG da citare nei documenti contabili ai sensi della Legge 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: ZB909C5C7A

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Cristian De Moliner

PRESTATORE:   DBS Tipografia Editoria
                                         Rasai di Seren del Grappa (BL)

  Via Quattro Sassi, 4
                                             

IMPORTO: € 205,70 

CAPITOLO DI SPESA: 3680/2013

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai  sensi dell’art.  16 del 
Regolamento di Contabilità.

Feltre, 13 maggio 2013
                IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott. Cristian De Moliner

In  riferimento  alla  presente  determinazione,  si  esprime  parere  favorevole  ai  sensi 
dell'art.  9  della  legge  03.08.2009  n.  102  di  conversione  con  modificazioni  del  DL 
01.07.2009  n.  78,  con  riferimento  alla  compatibilità  del  pagamento  della  suddetta 
spesa con gli  stanziamenti  di  bilancio,  con le regole di  finanza pubblica (art.  9 c.1 
lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa.



Feltre, 13 maggio 2013
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott. Cristian De Moliner

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti  
dell’art.  151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art.  16 del  Regolamento di  
Contabilità.

Impegno registrato al n.      221      /2013

Feltre, 13 maggio 2013
                   II Responsabile del Servizio 

 Economico e Finanziario
          (Rag. Sergio Fent)
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