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OGGETTO: ACQUISTO  MATERIALE  PROMOZIONALE  PER 

MANIFESTAZIONI SPORTIVA .

IMPEGNO DI SPESA E 780,80  (I.V.A. COMPRESA)  

CIG Z7A2178597  
 

IL DIRIGENTE

Premesso che  l’obiettivo principe dell’Assessorato allo Sport è la promozione dello 
sport in città;

Dato atto che  questa compito si compone di:
 

- collaborazione  con  le  società  sportive  nel  concedere  loro  gli  spazi  dove 
realizzare la loro attività;

- organizzazione diretta di eventi a carattere popolare (Settimana dello Sport e 
Notte Bianca);

- partecipazione e intervento attivo a sostegno degli organizzatori di iniziative 
sportive che si tengono in città;

- favorire  la  realizzazione  di  grandi  eventi  a  carattere  internazionale  (ATP 
Tennis, Il Lombardia);

 
Atteso che l’ultimo evento sportivo che si realizza in città per l’anno 2017 è il “Trofeo 

città  dei  Balocchi”,  tradizionale  marcia  internazionale  ludico  motoria  attraverso  un 
suggestivo percorso lungolago e i  rilievi  che circondano Como, realizzato dal Consorzio 
Como Turistica in collaborazione con il Gruppo Sportivo Podistico S. Anna (vera anima 
operativa della manifestazione);

 Considerato che la manifestazione prevede n. 3 percorsi, rispettivamente di Km 6 – 
12 – 21, particolarmente tortuosi, che si realizzano infatti attraverso numerosi deviazioni per 
evitare di percorrere strade troppo trafficate e interessare in modo problematico la viabilità 
cittadina;

Considerato  inoltre  che  si  ritiene promozionale  per  l’Amministrazione,  e  nello 
specifico per il Settore Sport, e nell’ottica di collaborazione con la società organizzatrice, 
intervenire con la fornitura di striscioni TNT, opportunamente contraddistinti  con il logo 
dell’Amministrazione e la scritta “Comune di Como”, da utilizzare per meglio segnalare i 
percorsi attraversati dalla marcia internazionale ludico motoria del 24 dicembre e permettere 
la migliore riuscita della stessa;

 Richiamate le disposizioni di cui:



- al  D.L.  95/2012,  convertito  con  Legge  6  luglio  2012,  n.94,  in  merito 
all’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario; 

- all’art.328 del DPR 207/2010 “Regolamento al Codice dei Contratti”;

Vista  altresì  la  legge  n.  208/2015  “Legge  di  stabilità  2016”  con  particolare 
riferimento all’ art. 1 commi 502 e 503 con il quale si modificano:

- il comma 450 dell’art. 1 L 296/2000

- l'articolo  15,  comma  13,  lettera  d),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

laddove si prevede la possibilità per gli Enti pubblici di acquistare beni e servizi di valore 
inferiore  a  1000 euro ricorrendo alle  tradizionali  procedure  senza  l’obbligo  di  utilizzare 
forme di approvvigionamento telematico;

 Richiamato  il  D.Lgs.  n.50/2016  in  materia  di  appalti  e  contratti  pubblici,  con 
particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art.36 “Contratti sottosoglia”;

 Atteso quindi che per procedere all’acquisto di 100 mt lineari  di TNT logato da 
utilizzare per la manifestazione di domenica 24 dicembre p.v., e riutilizzare successivamente 
per altri futuri eventi, si è provveduto a contattare la ditta “Verga srl”, abituale e affidabile 
fornitore del Comune, la cui caratteristica è un’ottima logistica e capacità di consegna in 
tempi brevi,  che ha inviato preventivo per un importo pari ad € 640,00 oltre IVA;

  
Ritenuto congruo il preventivo ricevuto e valutato quindi di procedere all’acquisto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di procedere, per quanto in premessa riportato, all’acquisto di 100 mt lineari di TNT logato dalla 
ditta Verga srl per un importo pari ad € 780,80 IVA compresa;
2. di imputare la relativa spesa di € 780,80 (I.V.A. compresa) come di seguito riportato:

Anno Entrata/
Spesa

Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Esig.tà Codice 
fornitore



2017 S 06.01 1.03.02.02.005 10601031490 “prestazioni di 
servizi per 

manifestazioni 
sportive”

€ 780,80

2017  24807

  del corrente bilancio;
3. di  dare  atto  che  in  ottemperanza  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  la  spesa  è 
esigibile nell’esercizio 2017;

Il responsabile dell’istruttoria
SORRENTINO BRUNO

Il Dirigente del Settore
SPORT

Prof. Maurizio Ghioldi


