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. 894 DEL 31-10-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
COMMEMORATIVA DEL "4 NOVEMBRE 1918"..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende ricordare le vittime della I^ Guerra
Mondiale e di tutte le guerre, che hanno perso la vita per difendere l’Unità d’Italia, la pace e le
istituzioni democratiche;
DATO ATTO che l'anniversario della Vittoria del “4 Novembre 1918” trova ancora tutti
uniti nel ricordo degli eroici Combattenti che in quel conflitto, e negli altri che
seguirono, immolarono la loro vita per l'unità e la libertà d'Italia.;
RITENUTO, a tal fine, di organizzare, in collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma presenti a livello locale e provinciale presso il Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia, in
data 03.11.2013, una manifestazione commemorativa del “4 novembre 1918”;
ATTESO che al fine di organizzare la manifestazione si rende necessario provvedere:
 alla stampa di appositi manifesti ed inviti;
 all’acquisto di una corona d’alloro da depositare presso il Sacrario Militare di Fagarè e
di n. 8 ciotole di fiori presso i monumenti ai caduti esistenti nel territorio comunale;
 alla predisposizione di un punto di ristoro per le forze dell’ordine e per le autorità civili e
militari che intervengono alla manifestazione;
 gestione service;
 alla presenza di un’ambulanza;
 varie ed eventuali che si rendano necessarie per la buona riuscita della manifestazione;
VISTA la nota in atti al n. 18798 del 23.10.2013 con la quale l’Associazione Gruppo Alpini
Volontari di Protezione Civile Gruppo di San Biagio di Callalta, chiede l’erogazione di un contributo
di € 500,00 per la collaborazione nell’organizzazione della cerimonia, comprensiva della fornitura
delle strutture necessarie, vigilanza, gestione della logistica, nonché predisposizione di un punto
di ristoro per le forze dell’ordine e per le autorità civili e militari;
VISTO l’art. 13 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 165 del 24.10.2013 è stata autorizzata per
l’organizzazione della manifestazione in oggetto una spesa massima di complessivi € 1.500,00;
VISTI altresì i seguenti preventivi di spesa:

 in atti al n. 18293 del 16.10.2013 con il quale la Ditta Ortofloricoltura Prevedel di Prevedel
Alessandro & Michele S.S. con sede in Via Montello n. 2 comunica il costo di € 124,41 (iva
incl) per la fornitura di piante fiorite per l’allestimento della manifestazione;
 in atti al n. 17995 del 14.10.2013 con il quale la Ditta Grafiche Fg con sede a Ponte di
Piave in Via Delle Industrie n. 1 comunica il costo di € 204,96 (iva incl) per la stampa di
manifesti;
 in atti al n. 18292 del 16.10.2013 con il quale la Ditta Magoga Cesare con sede in Via
Bredariol n. 50 comunica il costo di € 120,00 (iva incl) per l’assistenza impianto voci
durante la manifestazione;
 in atti al n. 18397 del 17.10.2013 con il quale la Ditta Celebrin di Celebrin Tarcisio con sede
in via Madonna n. 1 a San Biagio di Callalta comunica il costo di € 244,00 (iva incl) per la
fornitura di una corona di alloro e n. 8 ciotole fiorite per i cippi del territorio comunale;
 in atti al n. 19116 del 28.10.2013 con il quale la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale
di Treviso con sede in Via Lancenigo n. 2/c comunica il costo di € 125,50 (iva esente) per
l’assistenza sanitaria durante la manifestazione;
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”;
DATO ATTO
− che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di acquisto con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisti;
−

−
−

in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 328 del DPR 207/2010 dispone che la
Stazione Appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario avvalendosi del mercato elettronico della pubblica
amministrazione MEPA, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite
Consip s.p.a.:
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
stesso o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta da parte della Stazione
Appaltante ai fornitori abilitati;
in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

DATO ATTO chedopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in rete PA –
Mercato Elettronico è emerso che non sono presenti le forniture e servizi aventi le caratteristiche
oggetto della presente determinazione;
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 oggetto e l’art. 9 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;

RITENUTO di procedere agli affidamenti sopraccitati assumendo apposito impegno di spesa di €
1.318,87 suddiviso come segue:
- € 500,00 al cap. 183200 “Contributi per iniziative ricreative”
- € 818,87 al cap. 104800 “ Spese per feste nazionali e solennità civili del Piano Obiettivi di
Gestione (P.O.G.) 2013 - gestione competenza;
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013;
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, le Ditte ed Associazioni dell’effettuazione dei seguenti servizi e
forniture per l’organizzazione della manifestazione commemorativa del “4 Novembre 1918”
che si terrà presso il Sacrario Militare di Fagarè Della Battaglia in data 03.11.2013:
 la Ditta Ortofloricoltura Prevedel di Prevedel Alessandro & Michele S.S. con sede in Via
Montello n. 2 la fornitura di piante fiorite per l’allestimento della manifestazione ad costo di
€ 124,41 (iva incl) ;
 la Ditta Grafiche Fg con sede in via Delle Industrie 1 a Ponte di Piave per la stampa di
manifesti ad un costo di € 204,96 (iva incl);
 la Ditta Magoga Cesare con sede in Via Bredariol n. 50 per l’assistenza impianto voci
durante la manifestazione ad costo di € 120,00 (iva incl);
 la Ditta Celebrin di Celebrin Tarcisio con sede in via Madonna n. 1 a San Biagio di Callalta
per la fornitura di una corona di alloro e n. 8 ciotole fiorite per i cippi del territorio comunale
comunica il costo di € 244,00 (iva incl);
 la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Treviso con sede in Via Lancenigo n. 2/c
per l’assistenza sanitaria durante la manifestazione ad costo di € 125,50 (iva esente);
2.

DI ASSEGNARE un contributo di € 500,00 a favore dell’Associazione Gruppo Alpini
Volontari di Protezione Civile Gruppo di San Biagio di Callalta, per la collaborazione
nell’organizzazione della cerimonia, comprensiva della fornitura delle strutture necessarie,
vigilanza, gestione della logistica, nonché predisposizione di un punto di ristoro per le forze
dell’ordine e per le autorità civili e militari;

3. DI ASSUMERE , impegno di spesa di € 1.318,87 imputandolo come segue.
- € 500,00 al cap. 183200 “Contributi per iniziative ricreative”
- € 818,87 al cap. 104800 “ Spese per feste nazionali e solennità civili del Piano Obiettivi di
Gestione (P.O.G.) 2013 - gestione competenza;
4.

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,l’assistenza sanitaria ed all’impianto voci;

-

i contratti si considereranno stipulati per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del
commercio;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line per
15 giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività.

S. Biagio di Callalta, li 31-10-2013
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 31-10-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1634 dal 31-10-2013 al 15-11-2013

