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F o n d a z i o n e  

 
Determinazione nr. 9               Caorle, 31.01.2019 
 
Oggetto:   Acquisto doni di rappresentanza per la manifestazione “Campionato Regionale di Pattinaggio”. 

CIG Z1C26F5FBD 
 

Premesso che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 

impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 

del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

- ai sensi dell’art. 4 dello Statuto della Fondazione, gli scopi istituzionali saranno perseguiti attraverso la 

realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, oltreché di 

partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi; 

- Il Presidente della Fondazione ha concordato con il Comune di Caorle, di partecipare all’evento sportivo 

denominato “Campionato Regionale di Pattinaggio”, previsto dall’08 al 10 febbraio 2019, mediante la 

fornitura di alcuni doni di rappresentanza, quali i trofei da consegnare agli atleti vincitori; 

- con delibera del Consiglio di Gestione del 30.01.2019, veniva approvata la partecipazione della Fondazione 

all’evento in oggetto, mediante la fornitura dei premi agli atleti vincitori; 

 

Vista la volontà del Presidente di partecipare con la Fondazione a questo importante avvenimento 

promozionale – sportivo promosso dal Comune di Caorle; 

 

Visto i colloqui intercorsi con la ditta Incisoria Veneta  di Portogruaro per la realizzazione dei premi in accordo 

con l’Associazione Pattinaggio Artistico Portogruaro, per un costo complessivo onnicomprensivo di € 744,00, 

come da nota del 29.01.2019 prot. 67/A; 

 

Stabilito che l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),  prevede un 
limite minimo di € 1.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo al ricorso del 
mercato elettronico della p.a. di cui al DPR 207/2010 (MEPA); 
 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, rispetto a fornitura analoghe; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a); 
  
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 
 

S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla ditta Incisoria Veneta di Manuela Meneguzzi con sede 

a Portogruaro, c.f. MNGMNL83T41I403X al costo complessivo di € 744,00 onnicomprensivo, la fornitura 
di alcuni doni di rappresentanza, quali trofei da consegnare agli atleti vincitori, in occasione 
dell’evento sportivo denominato “Campionato Regionale di Pattinaggio”, previsto dall’08 al 10 
febbraio 2019 ; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura. 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 31.01.2019 
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