
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 936 del 25/11/2022

OGGETTO: MOSTRA LA BEFFA.  CANOVA E GIORGIONE,  STORIA DI  UN AUTORITRATTO.
AFFIDAMENTO   SERVIZIO  STAMPA  MANIFESTI  PER  CAMPAGNA
PROMOZIONALE-CIG ZA338BAE01

La Determina viene pubblicata dal 29/11/2022 al 13/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1200

Oggetto: MOSTRA LA BEFFA. CANOVA E GIORGIONE, STORIA DI UN 
AUTORITRATTO. AFFIDAMENTO  SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER 
CAMPAGNA PROMOZIONALE-CIG ZA338BAE01

IL DIRIGENTE

Premesso:

-  che  la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  203  in  data  28/07/2022,  ha  approvato  la
realizzazione presso il Museo Casa Giorgione della mostra La Beffa. Canova e Giorgione, storia
di un autoritratto e il conseguente quadro;
-  che  la  Giunta  Comunale  con  atto  n.330  in  data  24/11/2022,  ha  quindi  approvato  la
realizzazione di una campagna di affissioni pubblicitarie a sostegno e a promozione della mostra
La Beffa. Canova e Giorgione, storia di un autoritratto sui mesi dicembre 2022-marzo 2023, da
finanziarsi con risorse già destinate al Museo per l’Esercizio finanziario 2022 e per l’Esercizio
finanziario 2023;
- che l’effettuazione  di tale  campagna di affissioni  riguarderà le principali  città  del  Veneto,
mediante  manifesti  (100x140  cm,  140x200cm),  poster  (600x300cm)  e  pannelli  illuminati
prismavision;

Considerato che per la traduzione ad effetto della campagna di promozione della mostra si richiede
la stampa in adeguati quantitativi dei materiali richiesti per la distribuzione e l’affissione, ovvero:
n.1200 manifesti in carta blue back per affissione, dimensioni 100x140 cm;

Dato  atto  che  a  seguito  di  un’indagine  di  mercato  è  stata  individuata  quale  particolarmente
vantaggiosa per il  Comune la proposta economica della ditta GRAFICHE QUATTRO SRL con
sede a Santa Maria di Sala - VE, società specializzata nel settore, che ha presentato un preventivo di
spesa per l’importo complessivo di € 1.200,00, I.V.A. 22% esclusa;

Appurato che, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare la stampa di manifesti cartacei
della mostra La Beffa. Canova e Giorgione, storia di un autoritratto;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
d) la scelta del contraente è basata su quanto disciplinato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n.
76/2020 convertito nella L.120 dell’11 settembre 2020;

Ritenuto di procedere all’affidamento in oggetto - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L.
n. 76/2020 convertito nella L.120 dell’11 settembre 2020 – alla ditta GRAFICHE QUATTRO. che
ha formulato una proposta economica particolarmente vantaggiosa per questa Amministrazione;
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Vista la dichiarazione in data 23.11.2022 con cui la ditta GRAFICHE QUATTRO SRL di Santa
Maria di Sala si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB
dedicato;

Visto il  numero di CIG  ZA338BAE01 assegnato dall’ANAC al presente affidamento  che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Visto  il  DURC,  Numero  Protocollo  INAIL_35684064  con  scadenza  validità  il  23.03.2023,
attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  della  ditta,  rilasciato  dallo  Sportello  Unico
Previdenziale in data 23.11.2022; 

Richiamati:

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136
in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile  e le successive
variazioni;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con cui è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è
stato, altresì, approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto il decreto sindacale prot. n.62091 del 31.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità del Settore Servizi alla Persona;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

 

DETERMINA

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di affidare all’operatore economico GRAFICHE QUATTRO SRL con sede a Santa Maria di
Sala – VE, in via Noalese, n.107/A codice fiscale e partita I.V.A. 00649900271 il servizio di
stampa di n.1200 manifesti in carta blue back per affissione, dimensioni 100x140 cm per la
mostra  La  Beffa. Canova e Giorgione, storia di un autoritratto (CIG  ZA338BAE01)  per
l’importo complessivo di € 1.200,00, I.V.A. 22% esclusa;

3) Di impegnare l’importo complessivo di € 1.464,00, I.V.A. 22% compresa al capitolo 150000
del  bilancio  di  previsione  2022-2024,“MUSEO  CASA GIORGIONE –  ACQUISTO  DI
SERVIZI”, cod. bil. 5.02.1.0103, con imputazione all’esercizio 2022;
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4) Di  provvedere  al  pagamento  con successivo  atto  di  liquidazione,  su presentazione  della
fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale, sostanziale e fiscale.

Data della proposta:  24/11/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 25/11/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.246 del 25/11/2022

25/11/2022Data: Importo: 1.464,00

Oggetto: MOSTRA LA BEFFA. CANOVA E GIORGIONE, STORIA DI UN AUTORITRATTO-SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER
CAMPAGNA PROMOZIONALE 2022-CIG ZA338BAE01-Indirizzi Deli G.C.nn. 203/'22 e 330/'22-Impon. € 1200,00+iva22%
(€264)

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 979.283,86
924.145,95

1.464,00
925.609,95

53.673,91Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 188.756,71

184.288,61

1.464,00

185.752,61

Disponibilità residua: 3.004,10

Capitolo: 150000

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERV IZI

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1847/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1847/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1847/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018996 - GRAFICHE QUATTRO SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 28/11/2022

ZA338BAE01C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 28/11/2022


