CITTA’ DI VIGEVANO
Gestione Eventi, Spazi del Castello e del Centro Storico - Promozione
Turistica
Eventi/Turismo

Determinazione del Registro Generale
N. 526 / 2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA RISTAMPA DELL'OPUSCOLO LEONARDO E
VIGEVANO.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con determinazione n° 128/2019 si era provveduto a realizzare la stampa di dodicimila
opuscoli contenenti il programma delle iniziative dell’anno leonardiano;
la fornitura era stata eseguita, a seguito di R.d.O. svolta sulla piattaforma telematica
Mepa, dalla litografia Sici di Vigevano;
l’ opuscolo, formato 21x21 di otto pagine, è stato distribuito in tutta la città;
a magazzino rimangono circa duemila copie e, dal momento che era prevista una
distribuzione in duecento punti della città di Milano risulta necessario provvedere alla
ristampa di seimila copie per poter avviare la distribuzione in Milano, in vista
dell’imminente inaugurazione della mostra “Leonardo e Guido da Vigevano – Anatomie
in Figura”;
per la stampa si è richiesto un preventivo alla litografia Sici che è in possesso degli
esecutivi di stampa per una nuova fornitura di seimila pezzi dell’opuscolo su Leonardo
e Vigevano;
la ditta ha indicato come prezzo per la stampa di seimila opuscoli di 16 facciate a
colori, autocopertinato un costo di € 2.076,00 + iva 22% ( € 0,346 ad opuscolo);
valutato congruo il prezzo offerto dalla ditta Litografia Sici con i prezzi correnti di
mercato;
Dato atto che:
è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Litografia Sici con scadenza il
11/9/2019;
è stato richiesto il CIG n. Z942864BD5

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
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Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

DETERMINA
1. Di affidare alla Ditta Litografia Sici snc di Cusaro Mauro & C. con sede a Vigevano
corso Novara n. 105, P.I. 00028420180, l’incarico di eseguire la ristampa di n. 6.000
copie dell’opuscolo in formato 21x21 di otto pagine al costo complessivo di €
2.532,72 IVA 22% compresa, impegnando la somma sul Cap. 10701012/0 “Spese
di comunicazione e pubblicità”, Missione 7 Programma 1, del Bilancio di Previsione
2019 .
2. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto
dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
3. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente

determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Lì, 20/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2067 / 2019
E-S
S

Capitolo/Art.
10701012 / 0

Imp. / Acc.
4127 / 2019
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Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2019

Importo
2.532,72
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Descrizione
LITOGRAFIA SICI- IMPEGNO DI SPESA
PER LA RISTAMPA DELL’OPUSCOLO
LEONARDO E VIGEVANO.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA RISTAMPA DELL'OPUSCOLO "LEONARDO E
VIGEVANO".

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 20/05/2019

IL DIRIGENTE O IL SUO DELEGATO
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 526 del 20/05/2019
Unita'Operativa Eventi/Turismo

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA RISTAMPA DELL'OPUSCOLO
"LEONARDO E VIGEVANO"..
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 20/05/2019 al 04/06/2019
Vigevano li, 11/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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