COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 502 DEL 10-06-2014

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA ALLORO
CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO - 1
RADUNO GIOVANI ALPINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nota in atti al n. 8711 del 15.05.2014 con la quale il Presidente Commissione Giovani
Alpini – Sezione di Treviso, comunica che in data 14 e 15 Giugno 2014 è stato organizzato il “1°
Raduno Giovani Alpini” che si terrà in parte presso il Sacrario Militare di Fagarè Della Battaglia in
data 14 Giugno 2014, richiedendo nel contempo il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alle
iniziative programmate, l’uso gratuito di attrezzatura di proprietà comunale, nonché la presenza
dell’Amministrazione Comunale, con una corona d’alloro da depositare durante la
commemorazione;
VISTA la rilevanza dell’evento che si colloca all’interno delle Celebrazioni del Centenario della
Grande Guerra;
TENUTO CONTO dell’effettiva rilevanza culturale e dell’interesse che riveste l’iniziativa
sopraccitata per la comunità locale;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 15.05.2014 con la quale è stato concesso
il patrocinio di questa Amministrazione Comunale al 1° Raduno Giovani Alpini e confermata la
partecipazione alla commemorazione che si terrà presso il Sacrario Militare di Fagarè della
Battaglia con la deposizione di una corona d’alloro, per la quale è stata autorizzata una spesa di €
150,00.
VISTO il preventivo di spesa in atti al n. 10297 del 06.06.2014 con il quale la Ditta Commercial fiori
con sede in Via Callarghe, 5 - San Polo di Piave comunica il costo di € 150,00 (iva incl) per la
fornitura di una corona d’alloro;
VISTO il vigente regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in economia
ed in particolare l’art. 4 lett. B che ammette il ricorso alle procedure di spese in economia per il
servizio in questione e l’art. 9 comma 4 che dispone che si può prescindere dalla richiesta di più
preventivi scritti nel caso in cui si tratti di forniture e servizi di importo inferiore o pari a 20.000,00
Euro, iva esclusa;
DATO ATTO che il ricorso alle procedure semplificate è motivato dalla necessità di perseguire la
massima efficacia ed economicità negli acquisti;
RILEVATO CHE:
- l’art. 1, comma 499 della legge 296/2006, stabilisce “Nel rispetto del sistema delle convenzioni
di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad

-

esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.”;
l’art. 1, comma 1 del D.L. 95/2012 stabilisce “I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

TENUTO CONTO che i servizi e forniture di cui sopra non sono presenti in Consip/Mepa, con
esclusione della fornitura della corona di alloro ma con area di consegna fuori provincia di Treviso;
DATO ATTO che per l’entità dei servizi e forniture di cui trattasi, possono essere adottate le
procedure previste per l'acquisto di beni in economia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 4 e
9 del Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
TENUTO CONTO che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico sopraccitato ed
all’assunzione dell’impegno di spesa di € 150,00 (iva incl);
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI INCARICARE, per le motivazioni espresse in premessa e che si hanno qui per
integralmente riportate, la Ditta Commercial fiori con sede in Via Callarghe, 5 - San Polo di
Piave per la fornitura di una corona di alloro da depositare durante la commemorazione
della Battaglia del Solstizio che si terrà in data 14 giugno 2014;
2. DI ASSUMERE, impegno di spesa di € 150,00 imputandolo al cap. 104800 “ Spese per
feste nazionali e solennità civili” del Piano Obiettivi di Gestione (P.O.G.) 2014, gestione
competenza;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che:
 il fine che si intende perseguire è la celebrazione delle feste civili;
 l’oggetto del contratto è la stampa di manifesti, la fornitura di fiori e corona di alloro, la
presenza dell’ambulanza e l’assistenza all’impianto voci per la manifestazione in oggetto;
 i contratti si considereranno stipulati per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività.

S. Biagio di Callalta, li 10-06-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 11-06-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 921 dal 12-06-2014 al 27-06-2014

