COMUNE DI VOLTERRA
Settore n.3 – SUAP associato Volterra-Pomarance, Turismo, Sport, Segreteria e Personale

Determinazione n° 1096 del 7/12/2016
OGGETTO: Ristampa libro “Le cose di Volterra. Dire...fare...scoprire”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Premesso che nei primi anni '90 la scuola dell'infanzia statale dei “Cappuccini” ha pubblicato
una guida di Volterra dal titolo “Le cose di Volterra. Dire...fare...scoprire” interamente frutto della
visione e dei pensieri dei bambini che con l'ausilio delle insegnanti hanno visitato e commentato tutti i
luoghi più importanti di Volterra suddividendo la città in contrade.
Vista l'unicità del progetto e ritenuto opportuno da parte dell'Amministrazione riproporre a
distanza di tanti anni questa pubblicazione che rappresenta uno scorcio tutto peculiare della città che
può contribuire alla sua conoscenza in particolare per i più piccoli;
Dato altresì atto che la descritta pubblicazione potrà appresentare un apprezzato omaggio di
rappresentanza del Comune di Volterra;
Ritenuto pertanto opportuno aggiornare i contenuti della pubblicazione con una presentazione
del Sindaco di Volterra e procedere alla ristampa di 100 copie formato A5;
Ottenuto il nulla osta della Scuola dell'infanzia “Cappuccini” all'aggiornamento e alla ristampa
delle guide;
Visto il comma 450 dell’art. 1 L.296/2006 così come modificato dal comma 270 della L. 28
dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) il quale pone un limite minimo di 1.000 euro per
l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA;
Visto l'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che per importi inferiori a 40.000
euro, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese, consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Acquisito il preventivo della ditta LucaSocchi.com con sede in Via Francesco Ferrucci, 7 P.I.
01827860501 per il recupero del file del testo, il suo aggiornamento e conversione a sistema di stampa
attuale, per un importo di € 999,00 oltre iva;
Ritenuto il preventivo congruo al servizio richiesto;
Acquisito il CIG: Z551C68773
Dato atto che che il Comune di Volterra ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 con
delibera CC n. 19 del 26/02/2016.
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016)";
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto,
e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi,
con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ.
modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013";
Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 ed in
virtù dell’incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore 3 conferito fino al
31/12/2016, con il provvedimento del Sindaco n. 102 del 30/12/2015;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1.

Di incaricare la ditta LucaSocchi.com con sede in Via Francesco Ferrucci, 7 P.I. 01827860501
del recupero del file, dell'aggiornamento e conversione a sistema di stampa e stampa di n. 100
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copie della pubblicazione “Le cose di Volterra. Dire...fare...scoprire” frutto del lavoro dei bambini
della scuola dell'infanzia “Cappuccini” dei primi anni '90;
2. Di impegnare, in favore della suddetta ditta la somma di € 1218,78 sul capitolo 8/170 del
corrente esercizio finanziario
3.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/2015 (legge di stabilità 2016)

4.

Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi
delle normative richiamate in narrativa.

5. La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Dr. Nicola Raspollini
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