COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 154 del 14/04/2015
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di aprile il sottoscritto Dott.ssa Valli
Letizia, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 16 EDIZIONE DI BIMBIMBICI 2015
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 67 del 21.03.2015 che posticipa al 31.05.2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;
RILEVATO come ai sensi del terzo comma dell’art. 163 del TUEL, nel caso in cui la scadenza
del termine per la presentazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio
s’intende automaticamente autorizzato, e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
RILEVATO
che dall’anno 2002, il Comune di Cavriago aderisce alla manifestazione nazionale,
promossa dalla F.I.A.B. onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta),
denominata “BIMBIMBICI”, con lo scopo di promuovere l’autonomia della mobilità
dei bambini e la formazione civica al rispetto dell’ambiente attraverso l’uso della
bicicletta in percorsi sicuri e ciclabili;
che anche quest’anno FIAB, per l’organizzazione tecnica della iniziativa, si è affidata
alla società OPEN GROUP Società coop. Sociale Onlus, una impresa sociale di nuova
generazione che può contare su una agenzia di comunicazione specializzata sui temi
della mobilità, sostenibilità e agro alimentare;
VISTO
 che la creazione di una rete di percorsi sicuri, a piedi o in bicicletta, è uno degli obiettivi
primari che vede impegnato il Comune di Cavriago, attraverso progetti specifici e mirati;
 che il Comune di Cavriago sta attuando politiche di mobilità sostenibile e di valorizzazione
del verde pubblico, implementando piste ciclabili, percorsi protetti e percorsi di
collegamento attraverso anche progetti con le scuole;

CONSIDERATO
-

-

che è intenzione del Comune di Cavriago continuare a promuovere tra i cittadini e tra i
ragazzi un maggior uso della bicicletta e far conoscere il più possibile i percorsi sicuri,
alternativi alle strade maggiormente trafficate, aderendo anche quest’anno alla edizione
della Giornata Nazionale della Bicicletta promossa dal Ministero dell’Ambiente e dal
Ministero dei Trasporti;
che rientra tra le attività gestionali ed istituzionali dell’Assessorato Sport del Comune di
Cavriago la realizzazione della 16° edizione di BIMBIMBICI 2015;
che occorre quindi procedere all’adozione degli atti necessari per garantire la regolare
continuità della manifestazione inserita da diversi anni all’interno dell’attività istituzionale
del Comune di Cavriago;

PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla Società Ciclistica Cavriaghese a collaborare per
la miglior riuscita dell’iniziativa, facendosi carico, in particolare, dell’organizzazione tecnica della
manifestazione con l’individuazione, in collaborazione con i Servizi Tecnici del Comune, del
percorso da seguire e dall’approntamento di un ristoro finale per tutti i partecipanti;
VISTO
• il vigente “Regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi”
approvato con atto consiliare n. 40 del 26/07/2006, esecutivo a norma di legge, modificato
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21/11/2011, in particolare l’art.4 e
l’art.8, comma 3 e visto come, data la tipologia del servizio e l’entità dell’importo, si
possa prevedere tramite affidamento diretto;
• le recenti disposizioni di legge (Spending review) che impongono agli Enti Locali di
effettuare gli acquisti attingendo alle società di committenza regionale, oppure alle
Convenzioni Consip e al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA);
• che per la particolarità del servizio affidato alla OPEN GROUP Società Coop. Sociale
Onlus, agenzia di comunicazione non è possibile ricorrere alle convenzioni CONSIP e
INTERCENT-ER nonché al mercato elettronico delle suddette piattaforme;
VALUTATO
- che l’adesione alla manifestazione prevede la quota di iscrizione e l’invio di tutto il
materiale promozionale, istituzionale ed ufficiale della manifestazione da distribuire a tutti
i bambini che parteciperanno a BIMBIMBICI;
- che saranno inoltre consegnate, comprese sempre nella quota di iscrizione, locandine,
pieghevoli e volantini che dovranno poi essere personalizzati dal Comune di Cavriago;
RITENUTO quindi
- di organizzare, anche nel corrente anno, la manifestazione ciclo-turistica “Bimbimbici
2015”, giunta alla 16° edizione, nella mattinata di domenica 7 giugno (in caso di
maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 14 giugno) con partenza e arrivo
della pedalata nel piazzale del Pala AEB – di Via Pianella 1;
- di dover provvedere per la realizzazione della manifestazione all’iscrizione attraverso una
quota di partecipazione di € 150,00 (IVA 22% esclusa), ad OPEN GROUP Società
Coop. Sociale Onlus, comprendente tutto il materiale promozionale ed istituzionale;
PRESO ATTO inoltre
• di avvalersi della collaborazione dell’Asd Società Ciclistica Cavriago avente sede in Via
Nello Sarti n. 3 – P.I. 01376380356 a fronte di un contributo forfettario per il supporto
nell’organizzazione e nella parte tecnica, pari ad di € 1.500,00 (iva 22% compresa);

•

di dover provvedere alle spese di riscossione dei compensi per diritti d’autore quantificate
dall’agenzia territoriale della SIAE relative alla manifestazioni ed agli intrattenimenti;

CONSIDERATO inoltre
• che la Società Coop. Sociale Onlus OPEN GROUP con sede in Via Mura di Porta
Galliera 1/2 – 40126 BOLOGNA ha inviato il DURC nonché la documentazione di
tracciabilità e accettato per iscritto i termini di pagamento per il servizio in oggetto a 60
giorni dal ricevimento fattura;
• che tali spese rispettano il limite di 1/12 dell’assestato 2014;
VISTI altresì:
• il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107;
• gli art. 183 e 151 comma 4 del T.U. D. Leg.vo n. 267/00;
• il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
Il Responsabile III° settore dott.ssa Letizia Valli
DETERMINA
1. di autorizzare, per le ragioni meglio espresse in premessa, l’adesione alla manifestazione
nazionale promossa da F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), Ministero
dell’Ambiente e dei Trasporti con l’organizzazione tecnica di OPEN GROUP denominata
“BIMBIMBICI 2015”, la manifestazione cicloturistica a livello locale, nella giornata di
domenica 7 giugno 2015 (in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a
domenica 14 giugno) con partenza e arrivo della pedalata nel piazzale del Pala AEB – di
Via Pianella 1;
1. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare a pagare l’importo di € 1.500,00 (Iva 22%
compresa) all’Asd Società Ciclistica Cavriago avente sede in Via Nello Sarti n. 3 – P.I.
01376380356 che ai sensi della Legge 136 del 13/8/2010, art. 3, riguardante la
tracciabilità dei flussi finanziari, si assume tutti gli obblighi previsti dalla suddetta Legge a
fronte di un contributo forfettario, per la collaborazione ed il supporto tecnico ed
organizzativo, previo ricevimento di fattura, vistata dal Responsabile del III Settore;
2. di provvedere al pagamento della quota di iscrizione per l’adesione alla manifestazione di
€ 183,00 (IVA 22% compresa) comprensiva di tutto il materiale istituzionale e
promozionale da distribuire a tutti i bambini che parteciperanno a BIMBIMBICI;
3. di autorizzare quindi l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento dell’importo
complessivo di cui al punto 3) di € 183,00, ad OPEN GROUP Società coop. Sociale
Onlus (P.I. e C.F.: 02410141200) con sede in Via Mura di Porta Galliera 1/2 – 40126
BOLOGNA che ai sensi della Legge 136 del 13/8/2010, art. 3, riguardante la tracciabilità
dei flussi finanziari, si assume tutti gli obblighi previsti dalla suddetta Legge sul c/c
bancario dedicato presso EMILBANCA filiale di Sasso Marconi cod. IBAN IT
91O0707237100020000183981, previo ricevimento di regolare fattura vistata dal
responsabile del III settore;
4. di provvedere altresì alla liquidazione e al pagamento dei diritti d’autore SIAE sugli
spettacoli, della somma di € 51,73 tramite bonifico bancario intestato a SIAE San Polo
D’Enza presso Monte Paschi Siena cod. IBAN: IT 68 F 0103003200000010391562;

5. di imputare la somma complessiva di € 1.734,73 necessaria a dar seguito a quanto
determinato al precedente punto 2), 4) e 5), imputandola ai seguenti capitoli del bilancio
2015 in fase di predisposizione, secondo la seguente suddivisione:
€ 1.551,73
al cap. 6525 “Iniziative dell’Assessorato”,
€ 183,00
al cap. 6521 “Acquisto materiale di consumo”,
sufficientemente disponibili;
6. Di dare atto che essendo in esercizio provvisorio, la spesa impegnata al punto 6), rispetta
il limite di 1/12 dell’assestato 2014 e comunque nel pieno rispetto di cui all’art. 163 del
D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267.

Reg. Imp. D 154 Sub 01-02/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TEMPO LIBERO
Dott.ssa Valli Letizia
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 14/04/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 154 del 14/04/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/05/2015 al 20/05/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

