COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 458 del 24/05/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA TENDA DA CAMPO PER
CNGEI

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023” e successivi atti di variazione;
- Premesso che il gruppo CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici
Italiani) Senigallia, Ente Morale sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, sezione
iscritta all’albo del volontariato della Regione Marche, si è costituito nell’anno 1985 avviando la
propria attività con lo scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore attraverso
l’educazione dei giovani, preparandoli a diventare buoni cittadini in grado di compiere scelte
autonome e responsabili, impegnati in prima persona per promuovere la solidarietà, i diritti
universali, la pace e la tutela dell’ambiente;
- Richiamata la Delibera Municipale n. 80 del 16/10/2019 avente ad oggetto: “Approvazione
schema di convenzione con l’associazione il gruppo GNGEI sede di Senigallia per
l’implementazione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente, nonché per lo sviluppo di politiche
inclusive”;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 80 del 29 dicembre 2020 ad oggetto:
“Presentazione delle Linee Programmatiche relative agli obiettivi Politico-Amministrativi
dell'azione di governo del Sindaco e della Giunta nel mandato 2020-2025” dove si evidenziava
l’importanza dei giovani nel contesto sociale ed educativo cittadino e la volontà di mettere in campo

conseguenti iniziative con l’obiettivo di dar vita ad un sistema di azioni ed interventi a valenza
pubblica, che hanno l’obiettivo di offrire ai giovani mezzi, opportunità, strumenti, possibilità e
percorsi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta;
- Richiamato lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 19 del 19
febbraio 2003 e successiva modificazioni e integrazioni, che all’articolo 6, comma 4 e stabilisce
che: “il Comune considera l’associazionismo come strumento dei cittadini per realizzare la
partecipazione e come contributo sociale autonomo per il perseguimento degli interessi generali e
ne agevola le attività coerenti ai principi che lo statuto afferma. A tal fine ogni libera associazione
di cittadini può accreditarsi presso l’Amministrazione Comunale, presentando gli atti costitutivi ed
indicando i soggetti rappresentativi dell’associazione al fine di creare condizioni idonee alle naturali
collaborazioni e al perseguimento di quanto previsto dal presente statuto”;
- Considerato che il CNGEI di Senigallia organizza ogni anno in questa città una iniziativa
istituzionale che vede il Comune di Senigallia quale soggetto che concorre al regolare svolgimento
dell’evento;
- Vista al riguardo la proposta avanzata dal CNGEI Sezione di Senigallia in data 17/05/2021
e acquisita con protocollo n, 22292 con la quale si fa presente che anche nella prossima edizione
della iniziativa di fine anno “Incontri Scout 2021”, sarà consegnato il consueto “Trofeo del
Sindaco”;
- Preso atto che è intenzione del Comune di Senigallia sostenere l’iniziativa come sopra
riportato e come da comunicazione del Sindaco di Senigallia inviata in data 18 maggio 2021 prot.
23007 con la quale si comunica la disponibilità ad offrire il bene di che trattasi;
- Visto il preventivo pervenuto dalla ditta Il Castoro P. IVA 00392700423 con sede in Via L.
Einaudi, 14 – Ancona con il quale viene offerta la possibilità di acquistare una tenda a tre posti
marca Ferrino per una spesa di € 163,93 + IVA 22% (€36,07) per un importo complessivo pari ad €
200,00 IVA inclusa, acquisito con protocollo n. 22292 del 17/05/2021;
- Ritenuto di accogliere il preventivo della ditta Il Castoro P. IVA 00392700423 con sede in
Via L. Einaudi, 14 – Ancona con il quale viene offerta la possibilità di acquistare una tenda a tre
posti marca Ferrino per una spesa di € 163,93 + IVA 22% (€36,07) per un importo complessivo pari
ad € 200,00 IVA inclusa;
- Ritenuto adeguato il preventivo della Il Castoro pari ad € 200,00 Iva inclusa, e rispettoso
dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse pubblico che si
intende perseguire;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa che ammonta, a € 200,00
comprensiva di Iva a favore della ditta Il Castoro P. IVA 00392700423 con sede in Via L. Einaudi,
14 – Ancona;
- Preso atto dell’esiguità della spesa e considerato che la ditta fornitrice garantisce la
qualità del servizio fornito;

- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
ditta Il Castoro P. IVA 00392700423 con sede in Via L. Einaudi, 14 – Ancona relativo alla
fornitura di una tenda a tre posti marca Ferrino per una spesa di € 163,93 + IVA 22% (€36,07) per
un importo complessivo pari ad € 200,00 IVA inclusa CIG Z3A31D20E8;
- Richiamati:
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
- l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia, consente
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo
inferiore ad euro 40.000,00;
- Tutto ciò premesso
DETERMINA DI
1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo pervenuto dalla
ditta Il Castoro P. IVA 00392700423 con sede in Via L. Einaudi, 14 – Ancona e relativo alla
fornitura del bene come indicato nella parte narrativa del presente atto a fronte di una spesa di €
200,00 Iva inclusa;
3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 200,00
AFFIDANDO alla ditta Il Castoro P. IVA 00392700423 con sede in Via L. Einaudi, 14 – Ancona
la fornitura di una tenda a tre posti marca Ferrino;
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG Z3A31D20E8;
5°) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2021;
6°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros

Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il
quale può essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;
8°) PREVEDERE che la spesa complessiva di € 200,00 sia imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

06.01.1
Z3A31D20E
200,00
1.03.01.02.999
8
ACQUISTO BENI ORGANIZZ.GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI E ALTRE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
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IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

