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Determinazione n. 728 del 29/04/2016
Oggetto: FONDO GRUPPO CONSILIARE “GOVERNARE LUCCA - VALORE ALLE
IDEE” 2016 – ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
Il Segretario Generale
Il Segretario Generale

dott.ssa Sabina Pezzini, responsabile del Servizio di Staff B – Supporto agli organi di
governo, programmazione e controlli, a seguito di provvedimento del Sindaco n. 6406 del
21/01/2015,
premesso che:
il Regolamento del Consiglio Comunale, all’art. 19 comma 1, prevede la costituzione annuale di
un fondo destinato alle attività dei gruppi consiliari e del Presidente;
lo stesso articolo 19 al comma 3 prevede che il fondo possa essere utilizzato per iniziative di
informazione, convegni e manifestazioni (comprese le eventuali spese di organizzazione, relatori ed
esperti), pubblicazioni e documentazioni, spese di rappresentanza;
in data 27.04.2016 con P.G. 44522 il gruppo consiliare “Governare Lucca – Valore alle Idee” ha
presentato una richiesta di utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari per promozione e
informazione delle attività dell’Amministrazione e precisamente per la stampa della cartografia del
Piano Strutturale (Cartografia QP3 - A – B – C – Strategia dello Sviluppo; QP4 – Strategia dello
sviluppo schemi descrittivi);
la richiesta presentata dal“Gruppo Governare Lucca – Valore alle Idee” rientra nelle tipologie
previste dal regolamento;
il Servizio di fotoriproduzione e stampa per le esigenze degli uffici dell’Amministrazione
comunale risulta affidato alla ditta Alredy Toscana Soc. Coop. per un periodo di 5 anni (2011/2015),
prorogato con DD n. 16 del 04.01.2016 fino al 31.05.2016;
la società sopra indicata, interpellata in merito, ha presentato un preventivo per la realizzazione
delle stampe in questione, che prevede una spesa di € 60,00 I.V.A. 22% esclusa;
trattasi di affidamento rientrante nel quinto d’obbligo del servizio di cui la ditta Alredy Toscana
soc. coop. risulta aggiudicataria;
l’atto non è soggetto alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;

l’ordine di esecuzione della lavorazione dei volantini richiesti avverrà secondo la procedura stabilita
nel contratto in essere con la ditta Alredy e utilizzando la modulistica appositamente predisposta;
il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato così come indicato nel documento agli atti del
fascicolo digitale della presente determinazione;
quanto sopra premesso,
visto l'art. 19, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale;
visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
determina
1
di affidare il servizio di stampa delle parti del Piano Strutturale (Cartografia QP3 - A – B – C –
Strategia dello Sviluppo; QP4 – Strategia dello sviluppo schemi descrittivi ) richiesta dal gruppo consiliare
“Governare Lucca – Valore alle Idee” alla ditta Alredy Toscana soc. coop. in quanto rientrante nel quinto
d’obbligo del servizio di cui la ditta risulta aggiudicataria;
2
di approvare la spesa di € 73,20 (60,00 + 13,20 di Iva al 22%) per la realizzazione delle stampe
descritte in narrativa e con le motivazioni ivi espresse, secondo la richiesta presentata dal Gruppo
Consiliare “Governare Lucca – Valore alle Idee”;
3
di finanziare la spesa complessiva di € 73,20 con i fondi di cui al Cap. 5360/6 del Bilancio 2016 in
corso di approvazione denominato “Prestazioni di servizi per iniziative Presidenza CC e Gruppi
Consiliari”, dando atto che per tale impegno sussiste il presupposto di cui all’art. 163, comma 3, del D.lgs
n. 267/2000 e che l'esigibilità della spesa è da riferirsi all'anno in corso;
4
di procedere alla liquidazione della prestazione cui trattasi dietro presentazione di regolare fattura,
dando atto che al pagamento si provvederà sul conto corrente della ditta affidataria, così come
dettagliatamente negli atti al fascicolo digitale alla presente determinazione;
5
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241 del 7/08/1990, è la dott.ssa
Elisa Nardi;
6
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
Regione Toscana, entro 30 giorni.
Il Segretario Generale
PEZZINI SABINA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti
U.O. B.1 - Assistenza agli Organi
Segreteria del Consiglio
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario
Generale

