ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 156 di data 14/12/2017

OGGETTO: FESTA DELLO SPORT 2017. REALIZZAZIONE CALENDARIO 2018.
IMPEGNO DI SPESA.
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Relazione.
L’Assessorato allo Sport del Comune di Arco, proseguendo con le iniziative che favoriscono
l’aggregazione fra le varie associazioni sportive, e non solo, del Comune, ha riproposto per la
settima volta consecutiva, l’edizione della “Festa dello Sport” che si è svolta nelle vie del centro di
Arco, nella giornata di domenica 24 settembre 2017 – giornata di recupero in quanto il giorno 10
settembre 2017 c’era maltempo, con apertura ufficiale della manifestazione alle ore 14.00.
Ogni anno, tale evento, è un’occasione piacevole d’incontro per tutti coloro che amano,
praticano e desiderano conoscere uno sport, con il coinvolgimento di tutte le associazioni sportive
iscritte all’Albo comunale. In questa settima edizione le associazioni sportive partecipanti alla
giornata di festa sono state 52.
La manifestazione ha ottenuto, anche quest’anno, un successo strepitoso con una grande
partecipazione di pubblico tra bambini, adulti, turisti che curiosi hanno partecipato anche
attivamente alla giornata provando le varie discipline. La presenza di sportivi e non ha sempre reso
la giornata molto entusiasmante e piacevole. L’iniziativa intende inoltre favorire un dialogo, una
collaborazione e una sinergia comune tra le associazioni sportive e la cittadinanza.
In serata, a conclusione della giornata, c’è stato il pasta party con la distribuzione di pasta per
tutti i partecipanti e la cittadinanza presente, in collaborazione con l’associazione Nuvola, con
musica e danze d’intrattenimento; Sono stati distribuiti circa 800 piatti di pasta, apprezzata come
sempre da tutti.
Durante la giornata sono state scattate delle foto alle varie associazioni, di tali foto è stato
deciso di realizzare, come già avvenuto in passato, un calendario per l’anno 2018, il quale ha la
funzione di documentare con immagini la manifestazione e costituire un veicolo promozionale
dell’evento per gli anni futuri.
Il calendario ha inoltre lo scopo di ringraziare tutte le associazioni partecipanti e avere un
ricordo della giornata sportiva passata assieme in attesa dell’edizione 2018.
La spesa da sostenere per la realizzazione del calendario 2018 è quantificata come segue:
Società
Ditta Poster
Color s.a.s.

Indirizzo
Via Cogozzi n.2/N
– 38062 Arco (Tn)

Descrizione
incarico
Realizzazione
calendario 2018
TOTALE

euro
euro
Euro

Importi
780,80.-(iva
compresa)
780,80.-

Capitolo
2007
2007

Considerato che gli importi richiesti sono nettamente inferiori a 46.000,00 euro, si procede ad
affidare gli incarichi mediante trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della Legge
provinciale 19 luglio 1990 n. 23.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il preventivo richiesto e pervenuto, depositato presso il servizio sport e turismo;
visto il decreto n. 53 di data 30/12/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
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visto il decreto n. 62 di data 18 luglio 2017 , con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico
dirigenziale dell’Area Servizi con funzioni di Vice segretario al dott. Stefano Lavarini, per il
periodo dal 19 luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in
particolare l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017, riferito al triennio 20172019;
vista la deliberazione n. 24 di data 14 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017 per le annualità 20172019”;
visto l’articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora
applicabile, l’art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la fornitura sarà eseguita
secondo la seguente tempistica:
- totalmente entro il corrente anno 2017.
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’articolo 21 comma 4° della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23,
l’incarico sotto indicato, per la realizzazione del calendario 2018 raffigurante le foto delle
associazioni sportive partecipanti alla “Festa dello Sport 2017” che si è svolta in data 24
settembre 2017:
Società
Ditta Poster
Color s.a.s.

Indirizzo
Via Cogozzi n.2/N
– 38062 Arco (Tn)

Descrizione
incarico
Realizzazione
calendario 2018
TOTALE

euro
euro
Euro

Importi
780,80.-(iva
compresa)
780,80.-

Capitolo
2007
2007

2. di imputare la spesa di cui complessivi euro 780,80.- al codice di bilancio 1.06.03.03, capitolo
2007 del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità, riportati
nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
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3. di dare atto che ai fini e per gli effetti di cui alla L.13 agosto 2010 n. 136:
a.
si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto
all’assunzione da parte dei fornitori contraenti degli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, 13/08/2010 n.136 e s.m.;
4. di liquidare l’importo a prestazione eseguita e dopo presentazione di regolare documentazione
contabile;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
7. di dare atto che i rapporti contrattuali con le ditte e i professionisti interessati verranno stipulati in
forma di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto 18
novembre 1923, n. 2440;
8. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammesso:
a)
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

05021.03.0 2017
2007

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

FESTA DELLO SPORT 2017.
REALIZZAZIONE
CALENDARIO 2018. IMPEGNO
DI SPESA.

POSTER COLOR SNC DI
PEDROTTI MAURO & C.

117673

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione
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18/12/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli

Pagina 5 di 6
Determinazione n. 156 di data 14/12/2017

Determinazione n. 156 del 14/12/2017

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo - Rebucci Serena
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Amministrazione Trasparente
Ufficio Contabilità
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