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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________; Num Int. _44_
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  007;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 007;  CENTRO DI COSTO: _007;
ESTENSORE:        Pianalto; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  MISSAGIA;  
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
smart CIG   ZC809F302F 
OGGETTO:  SISTEMI INFORMATICI –  Impegno di spesa per noleggio maxischermo per le elezioni 

amministrative con ricorso al MEPA .

IL  DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Nei giorni 26, 27 e 28 maggio ed eventualmente nei giorni 9 e 10 giugno 2013 per il turno di ballottag
gio, si svolgeranno le prossime consultazioni amministrative comunali;

Questa amministrazione comunale intende dare alla cittadinanza alle emittenti locali e nazionali ed 
agli organi di stampa la possibilità di seguire in diretta la situazione relativa ai risultati elettorali disponibili gra
zie ad una nuova procedura informatica, che rende possibile la pubblicazione e consultazione on-line dei ri
sultati anche in ambiente Internet/Intranet;

L’amministrazione comunale è attualmente dotata di un sistema di visualizzazione dei risultati elettora
li, che trova collocazione all'ingresso della sede centrale di Palazzo Trissino, ed è destinato alla popolazione; 

Si rende inoltre necessario provvedere alla gestione di un ulteriore sistema da posizionare all'interno di 
Palazzo Trissino al piano primo, dove saranno allestite le sale destinate alla stampa ed alle emittenti locali; 

 
Pertanto,  data l’urgenza e la necessità di provvedere in tempi molto stretti, visto le prossime scadenze 

elettorali, si ritiene di  provvedere al noleggio di un monitor da 46” su piantana. 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elenca
te dal “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure telematiche” 
del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione cons.re n. 67182/73 del 30/11/2006;

Si ritiene di procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto sulla piattaforma tele
matica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messa a disposizione da Consip, dove si è indi
viduata l'offerta della ditta RC SISTEMI AUDIOVISIVI - Via Guido Rossa, 11 – 35020 RONCAGLIA DI PON
TE SAN NICOLO’ (PD) accreditata all'interno del Bando EVENTI- Servizi tecnici per eventi -  che  prevede a 
catalogo una specifica voce che soddisfa quanto richiesto dall'Amministrazione. 

Tale ditta offre l'articolo 2034  per un importo pari ad Euro 250,00 oltre l'Iva e quindi per un importo tota
le pari ad Euro 302,50  per il periodo elettorale  e per Euro 150,00 oltre l'Iva e quindi per un importo totale pari  
ad Euro 181,50 per l'eventuale turno di ballottaggio; gli importi sono comprensivi di trasporto, installazione, di
sinstallazione ed assicurazione.

La spesa prevista sarà pertanto la seguente: 
RC SISTEMI AUDIOVISIVI - Via Guido Rossa, 11 – 35020 RONCAGLIA DI PONTE SAN NICOLO’ (PD)
Noleggio sistema di visualizzazione risultati elettorali 
Nel primo turno EURO 250,00 
Nel  turno di ballottaggio EURO      150,00

Totale                                                           400,00  
IVA 21%  EURO          84,00
TOTALE EURO 484,00

Gli importi richiesti sono da ritenersi congrui, equi e convenienti per l'Amministrazione.

__________________(il dirigente proponente)

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=10432554


Pagina 2 di 4                         Comune   di   Vicenza   rev. 1/2013.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________; Num Int. _44_
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  007;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 007;  CENTRO DI COSTO: _007;
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Tutto ciò premesso:

 Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (regime esercizio provvisorio)
 Visto l'art. 18 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);
 Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n  228 (legge di stabilità 2013)  che che dif

ferisce al 30 giugno 2013 il temine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazio

ni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014;
 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il docu

mento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2012-2014 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13/6/12 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.);

 Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la compe
tenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 
267/00 e al D. Lgs. 118/11;

 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

 Visto il punto 8 dell'allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al  
DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

 Visto il regolamento di contabilità del Comune di Vicenza; 
 Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di EURO 484,00  (IVA compresa) per la fornitura 
di quanto descritto in premessa;

- di provvedere alla fornitura, per i motivi sopraindicati, in affidamento diretto con ricorso al MEPA sulla 
piattaforma telematica messa a disposizione da Consip, tramite la società RC SISTEMI AUDIOVISIVI - Via 
Guido Rossa, 11 – 35020 RONCAGLIA DI PONTE SAN NICOLO’ (PD)  per l’importo complessivo di 
EURO 484,00 (IVA compresa)

- di impegnare/imputare la spesa di EURO 484,00 (Iva compresa)  al cap  1008800 “SPESE PER LE ELE
ZIONI ED ALTRE CONSULTAZIONI ELETTORALI” del Bilancio 2013 gestione competenza dove la som
ma occorrente risulta disponibile;

- di dare atto che l'importo di EURO 181,50 (Iva compresa) relativo al turno di ballottaggio sarà fatturato 
solo se sarà effettuato il ballottaggio;

- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

__________________(il dirigente proponente)
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- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

- di provvedere alla liquidazione della fornitura su presentazione di fattura, nei limiti di legge, nei limiti dell'im
pegno;

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri ri
flessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 
49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

-  il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza….. Visto: La P.O./AP.  …f/to Ing. Monica Saugo                                            __________________

Vicenza, …………. IL DIRIGENTE f/to ing. Marcello Missagia
__________________

Vicenza, …Visto ……. IL DIRIGENTE dott. Ruggiero Di Pace __________________
(per l'utiizzo del capitolo)

Vicenza … Visto   il Segretario Generale  Dott. Antonio Caporrino __________________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

__________________(il dirigente proponente)

Registrazione: € €

1 2013 484,00 2013 484,00 OK
x  Impegno di spesa 2 2014 2014 OK

3 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK
Tot.€ 484 6 2018 2018 OK
N.: 7 2019 2019 OK
Data: 8 2020 2020 OK

1008800 9 2021 2021 OK
10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 484,00 OK 484,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la  
contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria  

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________

Addì____________ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia) ____________________

__________________(il dirigente proponente)
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