
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA   N.150 DEL 16.10.2012 
 

 
Oggetto: Stampa manifesti pubblicizzazione bando alloggi E.R.P Anno 2012. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28.06.2012 resa immediatamente 
esecutiva, con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2012 e 
si è affidata alla sottoscritta la responsabilità del raggiungimento del seguente obiettivo con 
assegnazione delle relative risorse finanziarie:19 Servizio Assistenza Sociale; 
 
Visto che si rende necessario provvedere con urgenza alla stampa di manifesti per la 
pubblicizzazione per l’anno 2012 del bando di concorso per la formazione della graduatoria per 
l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. di cui alla L.R.V.10/96 modificata dalla L.R.V. 18/2003; 
 
Atteso che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP che riguardano servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente determinazione; 
 
Visto il preventivo nostro prot.n. 23491/7.14 del 08.10.2012 presentato dalla Ditta EDK Treviso sita 
in Via Treviso, 59 – 31057  Silea (TV)  relativo alla stampa di 30 manifesti per una somma 
complessiva di € 120,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto utile affidare la stampa dei manifesti per la pubblicizzazione del suddetto bando alla Ditta 
EDK Treviso sita in Via Treviso, 59 – 31057  Silea (TV)  in quanto ha presentato in data 
08.10.2012 il preventivo più vantaggioso e considerato che la suddetta Ditta si è resa disponibile ad 
effettuare la timbratura di quanto richiesto; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art n.3 della Legge 13/08/2010 n.136 in merito 
all’obbligo de1la tracciabilità dei flussi finanziari per cui si riportano gli estremi identificativi dei 
conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia 
di Rimini Cod. IBAN: IT24B0538724201000001948883;    
 
Vista la dichiarazione relativamente al DURC depositata agli atti del Settore Servizi Sociali da cui 
si rileva che la suddetta Ditta risulta regolare con il versamento dei contributi,  
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare con la Ditta EDK Editore s.r.l. Via Treviso 59 – 31057 Silea (TV) la somma di 
€ 145,20 (IVA compresa) per la stampa di 30 manifesti, CIG N.Z9A06C1914, relativa alla 
pubblicizzazione per l’anno 2012 del bando di concorso per la formazione della graduatoria 
per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. di cui alla L.R. 10/96 e successive modificazioni; 

 
2. di imputare la suddetta somma al cap.11004032704 cod. 3446 “Prestazioni varie per finalità 

sociali” del P.E.G. del corrente esercizio finanziario; 
 

3. di dare atto che si è agito nel rispetto del 3° comma dell’art.26 della Legge n.488/99, in 
quanto all’attualità non sono attive convenzioni CONSIP che riguardano servizi comparabili 
con quelli oggetto del presente provvedimento; 

 



4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 
originali tenuto dall’Ufficio Segreteria; 

 
5. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 
                                                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                         F.to  Elisabetta Sedona 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART.151 DEL T.U.267/2000 
 

Si attesta la copertura finanziaria sull’impegno di spesa assunto. 
 
Dolo, li 19.10.2012 
 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                              F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi a decorrere dal 30.10.2012 
 
Registro pubblicazioni n.1820 
 
                                                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                         F.to Elisabetta Sedona   
                                                                                                 
 
 


