
 

 

 
 

COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia)  
AREA AMMINISTRATIVA 

ARERA AFFARI GENERALI  – TURISMO  
 
Copia 
  

DETERMINAZIONE  
 

 
 

n.  70 
del 27.03.2012 

 
Oggetto: Celebrazioni del Trentennale del Gemellaggio con la città 

tedesca di Ottobeuren – Impegno di spesa per acquisto 
materiale tipografico. Affidamento alla Ditta “Grafiche 
Millefiorini”. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
 
- con delibera di Giunta Municipale n. 37 del 26/03/2012 è stato approvato il 

quadro di stima dei costi relativo al progetto denominato: “Interventi di 
integrazione politico-istituzionale dei Paesi d’Europa – Celebrazioni del 
trentennale del Gemellaggio con la città tedesca di Ottobeuren”, per la 
realizzazione di una serie di iniziative che si terranno a Norcia nei giorni 31 
marzo e 1 aprile 2012; 
 

- nel medesimo quadro economico è prevista la voce di spesa “manifesti, 
locandine, inviti e buste” per l’importo complessivo di € 1.600,00; 

 
- che con il succitato atto è stato autorizzato lo scrivente Responsabile ad 

effettuare spese per l'organizzazione delle Celebrazioni in argomento; 
 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità di provvedere 
alla stampa di pieghevoli-invito e locandine allo scopo di diffondere alla cittadinanza 
ed alle personalità istituzionali, politiche, militari e civili il programma delle 
manifestazioni organizzate in occasione della celebrazione del suddetto Trentennale 
del Gemellaggio;  
 

RITENUTO conveniente, in relazione all’esiguità dell’importo, effettuare la sopracitata 
fornitura mediante affidamento diretto, a norma di quanto disposto dall’Art. 125 del D. 
Lgs.vo n. 163/2006, trattandosi di forniture d’importo inferiore ad € 20.000,00; 
 
EVIDENZIATO: 
 che, a tal proposito, si ritiene opportuno affidare alla Ditta Grafiche 

Millefiorini di Norcia, già in passato aggiudicataria di simili forniture e 



 

 

azienda di comprovata serietà e competenza che offre ampie garanzie di 
affidabilità, la fornitura che necessita; 

 
 che la ditta in argomento, con proprio preventivo datato 26.03.2012 (prot. 

com.le n. 3664 del 27.03.2012) si è dichiarata disponibile a fornire i seguenti 
materiali per un importo pari ad € 1.322,31 + IVA 21% = € 277,69 e così per 
complessivi € 1.600,00; 

 
- n. 300 pieghevoli-invito f.to chiuso 14x21 a colori con impostazione in doppia lingua 
- n. 300 buste Century per pieghevoli-invito 
- n. 80 locandine a colori 
- n. 400 pieghevoli-invito f.to chiuso 14x21 a colori con impostazione in doppia lingua 

 
RITENUTI congrui i prezzi in relazione al mercato corrente;  

 
RAVVISATA pertanto la necessità di impegnare la citata spesa di € 1.600,00, che trova 
imputazione sui fondi del Cap. 2320 Competenza Bilancio 2012; 
 
DATO ATTO che: 

- il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di esercizio 
provvisorio del Bilancio ed in deroga a quanto previsto dall’art. 163, comma 1, 
del D. Lgs, n. 267/2000 poiché la spesa non può essere differita ad altra data 
per non compromettere l’esito della manifestazione; 

- la suddetta spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
 

VISTO il T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000); 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atti di CC n. 58 e 
87 del 1996; 
 
ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151 del suddetto 
T.U.EE.LL. 267/2000 (allegato sub A); 
  

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta Grafiche 
Millefiorini di Norcia, la fornitura dei materiali tipografici meglio descritti 
in premessa per l’importo di € 1.322,31 + IVA 21% = € 277,69 e così per 
complessivi € 1.600,00; 
 

2. di autorizzare l’impegno di spesa di € 1.600,00 con comunicazione ai 
terzi interessati a cura dell’Ufficio di Ragioneria il quale provvederà alla 
registrazione dell’impegno e all’imputazione della spesa sui fondi del 
Cap. 2320 Competenza Bilancio 2012; 

 
3.  di evidenziare che: 
 il suddetto impegno deve essere effettuato in regime di esercizio 

provvisorio del Bilancio ed in deroga a quanto previsto dall’art. 163, 
comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000 poiché la spesa non può essere 
differita ad altra data per non compromettere l’esito della 



 

 

manifestazione; 
 la spesa di cui trattasi, per il suo specifico carattere, non è suscettibile 

di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a cura dello 

scrivente Responsabile del servizio dopo aver verificato la regolare 
fornitura e la presentazione di fattura da parte della ditta interessata; 

 
La presente determinazione: 
- sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
- sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 189 – comma 9 - del T.U.EE.LL (D. 

Lgs. n. 267/2000) e dell'art. 33 del vigente Regolamento comunale di 
contabilità approvato con atti di CC. n. 58/1996 e n. 87/1996; 

- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
 
 
 
                       Il Responsabile 
                                                         (F.to Riccardo Baldini) 



 

 

ALLEGATO SUB A) 
 

 
OGGETTO: Celebrazioni del Trentennale del Gemellaggio con la città tedesca di 

Ottobeuren – Impegno di spesa per materiale tipografico. Affidamento 
alla Ditta “Grafiche Millefiorini”. 

 
 
 
Vista la prescrizione contenuta nell'art. 151 comma 4 del T.U.E.E.L.L. - D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267,  

ATTESTA 
 

che la spesa in oggetto, contenuta nell’ambito della previsione di spesa 
approvata con atto della Giunta Municipale n. 37 del 26/03/2012, trova 
copertura finanziaria con i fondi di cui al Capitolo 2320 del Bilancio 2012. 

 
Norcia, 27.03.2012 
 

 
IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA f.f. 

              (F.to Daniele Bucchi) 
 
 

 
      
 
Per copia conforme all’originale. 
Norcia, lì  
 
Il Funzionario Responsabile 
……………………………… 
         
          


