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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 20 Del 23/01/2014 - Determinazione nr. 16 del 29/01/2014 

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per stampa pieghevoli e locandine per la ricorrenza di 

Saciletto di Ruda del 2 marzo 2014.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni:  

- del Consiglio Comunale n° 68 del 31 luglio 2013 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione 2013 Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 e Relazione Previsionale e Programmatica” 

- della Giunta Comunale n° 118 del 01 agosto 2013 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2013: 

approvazione piano dei conti”; 

- della Giunta Comunale n. 186 del 20 novembre 2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

Risorse e Obiettivi anno 2013”. 

RICORDATO che, ai sensi del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria - punto 

8, nel corso dell’esercizio provvisorio: 

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate 

in dodicesimi; 

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla 

legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le 

spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 

PRESO ATTO che ogni anno, la prima domenica di marzo, assieme ad altri dieci Comuni, il 

Comune di Cervignano commemora i combattenti dell’Intendenza Montes e della Gap fucilati dai fascisti nel 

febbraio 1945; 

ATTESO che quattro degli undici Comuni, a rotazione, predispongono la stampa delle locandine e 

degli inviti relativi all’evento e che quest’anno è il turno del Comune di Cervignano; 

ATTESO che l’impegno che si intende assumere con la presente determinazione non è differibile e 

non è frazionabile in dodicesimi in quanto si riferisce alla commemorazione di cui sopra che avviene in una 

data precisa; 

PREMESSO che da alcuni anni i Comuni organizzatori della commemorazione hanno convenuto di 

affidare  la stampa degli inviti e delle locandine alla Stamperia del Comune di Monfalcone, che pertanto è 

già in possesso delle bozze necessarie per la stampa stessa; 
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VISTO il preventivo trasmesso dalla Stamperia del  Comune di Monfalcone in data 23.01.2014 prot. 

2270 che prevede, per la stampa a colori di 2.000 volantini formato A4 e 500 inviti pieghevoli formato finito 

cm 11x21, un costo, IVA inclusa, di € 109,80; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere in tempi brevi in quanto il materiale deve 

essere consegnato al Comune principale organizzatore  entro il 18 febbraio prossimo e considerato che il 

Comune di Monfalcone oltre ad avere  già le bozze  ha offerto un prezzo eccezionalmente basso; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed 

i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11. 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”. 

 

D E T E R M I N A  
 

1) - DI AFFIDARE alla Stamperia del Comune di Monfalcone, per i motivi espressi nelle premesse 

facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la stampa di n° 2.000 volantini formato A4 e n° 

500 inviti pieghevoli formato finito cm 11x21, ad un costo, IVA inclusa, di € 109,80.  

 

2) –  PROCEDERE A:  
 
- IMPEGNARE la spesa complessiva di € 109,80 al cap. n. 101050/20 avente ad oggetto “Stampa 

manifesti per feste nazionali e solennità civili” cod. piano dei conti 1.3.2.13.4 codice missione 1 codice 

programma 1 del bilancio dell’esercizio 2014, gestione competenza, dove esiste l’occorrente disponibilità.  

Soggetto creditore: Comune di Monfalcone 

Sede legale: Piazza della Repubblica 8 

Cod. fisc.  e P.I.: 00123030314 

SIOPE: 1332 

CIG: NO CIG perchè Ente Pubblico 

 

2) – DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 

28/12/11: 

SPESA/ENTRATA - CAP. 101050/20 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

(€) 

Anno di pagamento e/o riscossione 
(€) 

2 2014 109,80 2014 109,80 

TOTALE 109,80 TOTALE 109,80 
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3) - DI ATTESTARE che per l’acquisto di cui alla presente determinazione non si è ricorsi alle 

procedure di cui all’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n° 135 

(procedure CONSIP S.p.A.) in quanto: 

- non si è riusciti ad ottenere copia delle locandine e degli inviti su supporto informatico o su un 

supporto cartaceo in buono stato e senza appunti estranei; in caso di ricorso al MEPA sarebbe stato 

necessario effettuare nuovamente la composizione grafica dei pieghevoli e delle locandine, con ricerca delle 

fotografie e con notevole allungamento dei tempi, che, visti gli obblighi di consegna, sono piuttosto stretti. 

Inoltre, il prezzo offerto dalla Stamperia del Comune di Monfalcone è talmente inferiore rispetto a quanto 

pagato nel passato, da costituire di fatto un mero rimborso di spesa. Per tali motivi quindi è legittimo 

procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

4) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 

agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 

gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

sulla presente determinazione. 

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della 

L.R. 8 aprile 2013, n° 5. 

oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 

presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 29/01/2014 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Ilva SANTAROSSA 
 


