Centro di Responsabilità SPORT
Centro di Costo 02.06.02.002
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE

DELLA

PARTENZA

DEL

"110^

IL

LOMBARDIA" - ASSOCIAZIONE CENTOCANTU' - 1 OTTOBRE
2016.
IMPEGNO DI SPESA E 18.300,00

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- sabato 1 ottobre p.v. la nostra città sarà teatro della partenza della 110^ edizione de
“Il Lombardia”, prestigiosa manifestazione ciclistica riservata alla categoria “professionisti”, il
cui arrivo è previsto a Bergamo;
- in ragione della notevole importanza dell’evento è prevista la presenza di un
elevato numero di giornalisti stranieri e della ripresa televisiva con diffusione in eurovisione,
che accresceranno in maniera esponenziale la visibilità del nostro territorio e la promozione
dello sport del ciclismo presso i giovani della nostra città;
- che avvenimenti di tale importanza fungono da traino presso i giovani della nostra
città nell’indirizzare alla scelta di praticare una sana attività sportiva, e accolgono le sempre
maggiori richieste di spettacoli sportivi di alto livello provenienti dalla cittadinanza;
Considerato che:
la manifestazione gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale
(deliberazione di Giunta P.G. 320 del 21 settembre 2016);
è previsto per l’anno 2017, come già avvenuto nel 2015, che la città di Como
sia sede di arrivo della prestigiosa classica “delle foglie morte”, in una ideale staffetta con Bergamo
dalla quale, il prossimo anno, la gara stessa partirà;
Ritenuto pertanto di rilevante interesse strategico per le finalità suindicate mettere in
atto un ottimale servizio tecnico e promozionale per la migliore realizzazione della 110^
edizione de “Il Lombardia”, anche al fine di promuovere la visibilità della città di Como;
Rilevato che l’Associazione CENTOCANTU’ è stata incaricata da “RCS – La
Gazzetta dello Sport”, in via esclusiva, di fornire il servizio tecnico e promozionale relativo alla
partenza della 110^ edizione della manifestazione in oggetto – previsto in città per sabato 1
ottobre p.v.;

Visto il preventivo di spesa, agli atti (P.G. 48701/2016), presentato dall’Associazione
Centocantù per il sevizio sopra riportato, pari ad € 18.300 (I.V.A. compresa) – finanziata con le
entrate derivanti dall’imposta di soggiorno - che in sintesi prevedono:


Posizionamento di materiali atti a facilitare l’individuazione dei luoghi
interessati alle operazioni di punzonatura e di partenza;

Installazione di supporti tecnici destinati a favorire lo svolgimento delle azioni
preparatorie della manifestazione;

Organizzazioni di manifestazioni, sportive o di folklore locale, che diamo
visibilità all’evento;

Elaborazione, stampa e distribuzione di locandine e brochure che pubblicizzino
l’evento;

Organizzazione di eventi collaterali a supporto e completamento della
manifestazione;
e ritenuto lo stesso congruo in rapporto all’utilità attesa dall’Amministrazione;
Accertato che nel capitolo di competenza esiste la copertura economica per tale
importo;
Visti:
 l’art 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevede che per servizi o forniture di
importo inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;
 le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - documento di consultazione - “
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lettera d, del D.
Lgs. n. 267/2000 e della deliberazione della G.C. n.° 179 del 21/05/2008:
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 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;

DETERMINA

di affidare all’Associazione Centocantù la fornitura del servizio tecnico e promozionale
relativo alla partenza della 110^ edizione de “Il Lombardia” – previsto in città per sabato 1
ottobre p.v.;
2.
di accettare il preventivo di spesa da essa presentato pari ad € 18. 300,00 (I.V.A. inclusa);
3. di imputare la relativa spesa di € 18.300,00 (I.V.A. inclusa) - finanziata con le entrate
derivanti dall’imposta di soggiorno – come di seguito riportato:
1.

Anno Entrata/ Missione
Spesa

U
Cod bilancio

2016

1.03.02.02.005 10601031490 “prestazioni di € 18.300,00 2016
servizi per
manifestazioni
sportive”

S

06.01

Capitolo

Descrizione
Capitolo

Importo Esig.tà

del bilancio in corso;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Prof. Maurizio Ghioldi;

Il responsabile dell’istruttoria
SORRENTINO BRUNO
Il Dirigente del Settore
SPORT

Prof. Maurizio Ghioldi

Codice
fornitore

307

