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Prot.    3026                             Feltre, 22.07.2013 

Prog.      94 

 

 
DETERMINAZIONE  DI  SPESA    n. 36 del 22.07.2013 
 

SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
      
OGGETTO: DGR 2438/11 - Progetto per la promozione delle Dolomiti e 

qualificazione e valorizzazione degli itinerari turistici: 
acquisto diritti di stampa cartografia turistica. 

       CIG: Z4D0ADCED1 
 
  
 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la DGR n. 2438 del 29 dicembre 2011 ad oggetto ”Sostegno Regionale 
per interventi di informazione e promozione delle Dolomiti e qualificazione e 
valorizzazione degli itinerari turistici montani”;  
 

ATTESO CHE l’Allegato A) della sopracitata DGR stanzia Euro 8.603,00 a 
favore di questa Comunità Montana Feltrina; 
 
CHE il contributo è finalizzato all’adeguamento della segnaletica degli itinerari 
montani che dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico costituiscono 
elevato motivo d’interesse e di attrazione per il turista italiano e straniero; 
 
CONSIDERATO che il CAI Sezione di Feltre ha evidenziato l’opportunità di 
intervenire per la qualificazione turistica di alcuni sentieri posti sul Massiccio del 
Grappa con particolare riguardo al sentiero n. 849 in Comune di Alano di Piave, 
n. 850 in Comune di Quero e n. 843 in Comune di Seren del Grappa; 
  
RITENUTO opportuno procedere alla qualificazione di tali sentieri considerato 
anche il parere positivo espresso dai Comuni coinvolti; 
 
VISTA la Delibera di Giunta della Comunità Montana Feltrina n. 36 del 
20.05.2013 “DGR 2438/11 – Approvazione del progetto per la promozione delle 
Dolomiti e qualificazione e valorizzazione degli itinerari turistici” con la quale si 
approvano gli interventi da finanziare per un importo complessivo di Euro 
8.603,00; 

 

VISTO che il progetto consta anche della installazione di alcune 
bacheche/cartelli informativi contenenti utili informazioni volte a qualificare ed 
informare il turista in merito ai percorsi oggetto di intervento per il tramite di 
specifici pannelli serigrafati; 

 



 

 
 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto dei diritti di stampa inerenti la 
cartografia da utilizzare per la descrizione dei sentieri escursionistici 
denominata 051 Monte Grappa - Bassano - Feltre scala 1:25.000 
comprendente i sentieri CAI 843, 849 e 850.  

 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con 
modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135, con riferimento alla Centrale di 
Committenza Consip è stato verificato che nel sito www.acquistiinretepa.it):  
 
a) non sono attive le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge23 
dicembre 1999 n. 488, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto del 
presente provvedimento e che, alla data dell’attuale provvedimento non ci sono 
procedimenti programmati o in fase di studio per l’avvio di gare con medesimi 
articoli; 
 
 
b) non sono presenti nel mercato elettronico Me.PA, offerte per prodotti 
rispondenti a quelli del presente provvedimento; 

 
 

VISTA  l’offerta della Ditta Casa Editrice Tabacco, via E. Fermi, 78 – 33010 
Tavagnacco UD del 19.07.2013 (ns. prot. 3021/22.07.2013) per la concessione 
dell’autorizzazione pari ad euro 90,00 + iva; 
 
RITENUTO pertanto di procedere con l’affidamento alla Ditta Casa Editrice 
Tabacco, via E. Fermi, 78 – 33010 Tavagnacco UD riscontrata la congruità 
dell’importo nonché la riconosciuta qualità del materiale cartografico; 
 

 VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 ed in particolare l’articolo 125; 
 

 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 192; 
 
 VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione delle forniture e servizi in 
economia; 
 
 VISTI inoltre: 

- l’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

-   Lo Statuto della Comunità Montana Feltrina; 
-   Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-   Il Decreto del Presidente n. 03 del 15.01.2010 di nomina incaricato 

posizione organizzativa per le funzioni di responsabile del servizio per le 
attività primarie; 

-   La Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. ed in particolare l’art.5 che 
assegna la responsabilità del procedimento, fino a quando non sia 
effettuata una diversa assegnazione, al funzionario preposto alla unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria; 

http://www.acquistiinretepa.it/


 

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, ed in particolare 
l’articolo 107, che assegna ai responsabili di servizio la competenza in 
materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 
 
 ACQUISITO il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente 
determinazione come previsto dall’articolo 151 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 
DETERMINA 

  
 

1) DI AFFIDARE, alla ditta Casa Editrice Tabacco, via E. Fermi, 78 – 33010 
Tavagnacco UD p.iva 00066890302 la fornitura dei diritti di stampa 
inerenti la cartografia da utilizzare per la descrizione dei sentieri 
escursionistici denominata 051 Monte Grappa - Bassano - Feltre scala 
1:25.000 comprendente i sentieri CAI 843, 849 e 850; 
 

2) DI IMPEGNARE  a favore della ditta Casa Editrice Tabacco, via E. 
Fermi, 78 – 33010 Tavagnacco UD  l’importo pari ad  € 108,90 (IVA 
compresa); 
 

3) DI LIQUIDARE e PAGARE  la ditta sulla base del riscontro di regolare 
fornitura e a seguito di regolare fattura. 
 

4) DI PUBBLICARE la presente determinazione in modalità permanente sul 
sito internet della Comunità Montana Feltrina; 
 
 

PRESTATORE: Casa Editrice Tabacco 
via E. Fermi, 78  
33010 Tavagnacco UD  
p.iva 00066890302 

 
 CAPITOLO DI SPESA : 7000/2013 
 
 

IMPORTO:  € 108,90 (IVA compresa); 
 

 
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,  22.07.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 
 
 
 
 



 

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,  22.07.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 
 
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. 
 

****  Si dispone l'impegno e l'ordine di spesa  **** 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Matteo Aguanno 
 

 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
 Impegno registrato al numero   469/2012 in subordine al n. 434/2012 
  
Feltre,  22.07.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO E FINANZIARIO 

Rag. Sergio Fent 


