
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

Determinazione del Responsabile  
Area Amministrativa ed Affari Generali  

Dott.ssa Simona Troncana  
Determinazione Reg. Gen. n. 435 del 01/12/2017   

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI LUDOTECA DI GIOCHI IN 
LEGNO DURANTE L'EVENTO "ASPETTANDO S. LUCIA".      

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che: 
1. con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 25.10.2017 è stata disposta 

l’organizzazione della manifestazione di intrattenimento e svago per la popolazione 
locale denominata "Aspettando S. Lucia", che si svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 19.00 
del giorno 08 dicembre 2017; 

2. per intrattenere bambini e ragazzi si è deciso di allestire una ludoteca con giochi in 
legno;  

 

RICHIAMATI: 
1. l’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, che consente di utilizzare un sistema semplificato, 
rispetto alle procedure aperte o ristrette, di selezione del contraente, prevedendo 
l’affidamento diretto per un importo inferiore a € 40.000,00;  
2. gli artt. 6 comma 6 e 9 comma 2, lettera a) del vigente Regolamento Comunale per i 
lavori, servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni e 
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentito l’affidamento diretto; 
3. l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale le 
amministrazioni comunali per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad euro 
1.000,00, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

VISTA la proposta inoltrata dall’Associazione culturale Teatro Zizzania, con sede in Miane 
(TV), Via Cal di mezzo, 14, P.IVA  04321100267, che prevede una spesa pari ad € 420,00 
oltre Iva 10% per l’attività di animazione con ludoteca itinerante “La Tana dei Tarli” di 
giochi in legno (allegato “A”);   

RITENUTO, pertanto, di affidare la suddetta attività all’Associazione culturale Teatro 
Zizzania; 

DATO ATTO che è stato richiesto il seguente codice identificativo di gara:  ZA12112DA9; 

RICHIAMATI: 
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 



funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali"; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

3. il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare a favore dell’Associazione culturale Teatro Zizzania, con sede in Miane 
(TV), Via Cal di mezzo, 14, P.IVA  04321100267, per l'attività di animazione con 
allestimento di ludoteca itinerante “La Tana dei Tarli” di giochi in legno durante l’evento 
"Aspettando S. Lucia", che si svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 19.00 del giorno 08 
dicembre 2017, la spesa complessiva di € 462,00 Iva 10% inclusa, con imputazione al 
capitolo 1831.02 cod. meccanografico 0601103 del bilancio di 2017-2019 competenza 
2017; 

2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  presente  
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 

 
3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
 
4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

IL RESPONSABILE 
Area Amministrativa ed Affari Generali  



Simona Troncana / INFOCERT SPA  
 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 435 del 01/12/2017 avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI LUDOTECA DI GIOCHI IN LEGNO 
DURANTE L'EVENTO "ASPETTANDO S. LUCIA".    

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

U 2017 2017 900 06011.03.18
310200

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
TEATRO ZIZZANIA

ZA12112D
A9

462,00

Lì, 01/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  




