IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 14 del 14 febbraio 2019
Oggetto:

Impegno di spesa per pubblicazione pagina redazionale su TOP
AZIENDE 2019. CIG: Z102758BF6

VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di
seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 107 che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in
particolare l’art. 15 relativo alle funzioni del direttore dell’Ente;
VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
ATTESO che la citata deliberazione del Comitato istituzionale n. 1/2019, di
approvazione del PEG 2019 ha affidato, tra l’altro, al Direttore Generale di questo Ente
la dotazione finanziaria necessaria per un’adeguata campagna informativa sulla attività
istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese;
CONSIDERATO che la suddetta attività si concretizza anche attraverso la presenza e
la diffusione di notizie relative al Consiglio di Bacino Veronese ed ai gestori del servizio
mediante gli organi di comunicazione ed informazione, quali, ad esempio, gli organi di
stampa locali;
CONSIDERATO, altresì, che la società TELENUOVO – EDITRICE TNV SPA, con
sede in Via Orti Manara n. 9, in Verona, ha presentato un’offerta, agli atti, per la

1

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

pubblicazione di una pagina redazionale relativa al Consiglio di Bacino Veronese sulla
rivista TOP AZIENDE, annuario di economia in uscita nel mese di febbraio /marzo
2019 alle seguenti condizioni economiche:
-

€ 1.600,00 + IVA 22%;

RITENUTO di affidare alla ditta TELENUOVO – EDITRICE TNV SPA l’incarico alla
pubblicazione della pagina redazionale sulla rivista TOP AZIENDE in uscita nel mese
di febbraio / marzo 2019 e quantificata in € 1.952,00 IVA al 22% compresa, la somma
totale e complessiva per fare fronte alla spesa in parola;
VISTO l’art. 17ter del DPR 633/1972 che ha introdotto il meccanismo della scissione
dei pagamenti per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla pubblica amministrazione;
VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla ditta TELENUOVO – EDITRICE TNV SPA con sede in Via Orti
Manara n. 9 Verona, P.IVA n. 00870060233, l’incarico alla pubblicazione di una
pagina redazionale relativa all’attività svolta dal Consiglio di Bacino Veronese sulla
rivista TOP AZIENDE in uscita nel mese di febbraio / marzo 2019, al costo di
€ 1.600,00 IVA esclusa, per un totale di € 1.952,00 IVA al 22% compresa.
2. DI IMPUTARE la suddetta somma di € 1.952,00 sul codice di Bilancio 01.021.03.02.02, capitolo 230, impegno n. 5 /19, del Bilancio 2019 – 2020.
3. DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile entro il mese di aprile 2019.
4. DI DARE ATTO che alla liquidazione della relativa somma a TELENUOVO –
EDITRICE TNV SPA si provvederà, con provvedimento liquidativo del Direttore
Generale di questo Ente, a pubblicazione avvenuta, a 30 giorni dalla data di
presentazione al protocollo dell’Ente della relativa fattura.
5. DI PROCEDERE al versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/72.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi del l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto
2010 e ss. mm. e ii., relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il
numero CIG assegnato all’incarico in parola è Z102758BF6.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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