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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________; Num Int. _58
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  007;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 007;  CENTRO DI COSTO: _007;
ESTENSORE:  Saugo      ; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  MISSAGIA;  
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
smart CIG  ZD80B09DB5
OGGETTO:  SISTEMI INFORMATICI –  Impegno di spesa per noleggio apparecchiature acustiche Sala Ber

narda tramite affidamento diretto su Me.Pa.

IL  DIRIGENTE

La sede del Consiglio Comunale di Vicenza è presso la Sala Bernarda, che è stata recentemente assogget
tata ad un accurato restauro, con il recupero del soffitto a cassettoni e delle tele, a cura della Soprintendenza 
per i beni storici artistici ed etnoantropologici di Verona. Durante i lavori, è stato rilevato anche lo stato di de
terioramento degli intonaci e di alcuni elementi in pietra, suggerendo all’Amministrazione comunale di appro
fittare del cantiere per sistemare anche questo aspetto. Sono stati installati nuovi arredi, un nuovo sistema di  
votazione e di registrazione e sono stati completamente rivisti l'illuminazione e l'impianto elettrico, tanto che il  
consiglio comunale è da poco tornato a riunirsi nella sua sede storica. 
In occasione appunto delle ultime sedute del Consiglio, si è evidenziato che la nuova struttura crea degli ef 
fetti acustici che non consentono una ottimale attenzione da parte degli Amministratori e del pubblico. 

Per poter migliorare la situazione, una soluzione risolutiva sembra non esserci a causa dei problemi struttura
li della sala. Pertanto si rende necessario dotarsi di nuove specifiche apparecchiature acustiche, la cui spesa 
è stata stimata in Euro 9.350,00 oltre l'iva, oltre ad Euro 1.150,00 oltre l'iva per l'assistenza On site per tre  
anni, come da offerta NPG 63624 del 3/09/2012 della Ditta Eurotecnica Salmaso di Padova, aggiudicataria 
dei lavori succitati in ATI.

In attesa di valutare che la soluzione proposta sia adeguata alla soluzione del problema, si è ritenuto neces
sario ricorrere al noleggio di diffusori aggiuntivi per permettere il corretto funzionamento delle sedute del Con
siglio Comunale. 

A tale scopo, ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura suddetta, si è 
provveduto tramite indagine di mercato su Me.Pa. al confronto di n. 3 preventivi, quanto offerto dalla ditta Eu
roTecnica Salmaso è risultato più conveniente: 

Eurotecnica Salmaso – Viale Regione Veneto 21 - 35127 Padova 
codice prodotto: LOUDrent.
Noleggi n. 4 colonne audio per 5 gg  = 40,00 €

Noleggio n. 4 colonne per 9 mesi (54 unità) Euro  2.160,00 +
Iva 21 % Euro           453,60  
Totale fornitura  EURO   2.613,60

Ritenuto il prezzo di fornitura congruo, 
 
Tutto ciò premesso,

- Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2013 e  pluriennale 2013 – 2015;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-2014 che adotta, altre
sì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il Piano Ese
cutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
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;

__________________(il dirigente proponente)
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- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all’ob

bligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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 2.613,60  (IVA compresa) per la fornitu
ra 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 Eurotecnica Salmaso – Viale 
Regione Veneto 21 - 35127 Padova  per l’importo complessivo di EURO 2.613,60 (IVA compresa)

- di impegnare/imputare la spesa di EURO 2.613,60 (Iva compresa)  al cap  1005100 “ Acquisizione e ma
nutenzione ordinaria sistemi Ced” del Bilancio 2014 gestione competenza dove la somma occorrente risul
ta disponibile;

- 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:

- 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;

__________________(il dirigente proponente)

Registrazione: € €

1 2013 2.613,60 2013 2.613,60 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.€ 2.613,60 6 2018 2018 OK
N.: 7 2019 2019 OK
Data: 8 2020 2020 OK

1005100 9 2021 2021 OK
10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 2.613,60 OK 2.613,60

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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- 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.  Ing. Monica Saugo                         __________________

Vicenza, …………. IL DIRIGENTE ing. Marcello Missagia __________________

Vicenza … Visto il Segretario Generale  Dott. Antonio Caporrino __________________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
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)


