
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 956 

DETERMINA 
N. 788 DEL 20/05/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
UNESCO – FORNITURA TELO STAMPATO PER INIZIATIVA "UNITE4HERITAGE" . CIG Z2D1253230.
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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

L’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, di cui il Comune di Vicenza è 
socio,  ha  proposto  di  appoggiare  l’iniziativa  pubblica  “Unite4Heritage”  volta  a  creare 
solidarietà tra i Siti UNESCO italiani per denunciare la grave situazione di distruzione dei 
Beni  Patrimonio  UNESCO  dell’area  medio  orientale.  L'iniziativa  si  pone  l'obiettivo  di  
creare un focus di attenzione su questi luoghi, a sostegno anche delle recenti iniziative e 
appelli dell’UNESCO.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 15 maggio 2015 durante la quale, in contemporanea, tutte 
le città UNESCO di Italia collocheranno, in segno di lutto, una fascia oppure una striscia  
nera, su un monumento simbolo UNESCO della propria città o del proprio bene UNESCO.
Il Comune di Vicenza intende aderire a tale proposta, attraverso l’installazione di un telo  
stampato da posizionare sulla facciata della Basilica Palladiana su Piazza dei Signori.

Si rende, pertanto, necessario procedere all’acquisto di un telo nero con stampa mono 
facciale su tela con misure cm 200x1400. 

Sarà  effettuata,  sulla  piattaforma  telematica  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione gestita da Consip S.p.A., una RDO alla ditta Firma Srl di Padova, per la 
fornitura di un telo color nero con stampa a colori mono facciale su tela mesh microforata  
da 350 gr confezionata con tasca in testa e piede in f.to finito cm 200x1400, con pali in 
alluminio e corde per sospensione e aggancio al monumento, comprensivo di trasporto e 
montaggio, per l'importo presunto di  Euro 880,00 + IVA 22% =  Euro 1.056,00 I.V.A.  
compresa.

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014,  
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto il  D.M.I.  24 dicembre 2014 che sposta il  termine di  approvazione del Bilancio di  
Previsione 2015 al 31 marzo 2015; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  21/35750  del  6  maggio  2014  (e 
successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 
11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e 
successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il  
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2014-2016 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  
Dirigenti;

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 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;

Verificato,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 450,  della  legge 27.12.2006,  n.  296,  come 
modificato dall'articolo 7,  comma 2 del decreto legge 7.5.2012,  n. 152 convertito nella 
legge  6.7.2012,  n.  94,  che  la   fornitura  indicata  nelle  premesse  della  presente 
determinazione,  è  presente  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
gestito da Consip S.p.A.;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti  pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.  
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26 marzo 2013;

DETERMINA

1) di  approvare  la  spesa  per  la  fornitura  di  un  telo  con  stampa  mono  facciale,  da 
posizionare sulla facciata della Basilica Palladiana, secondo le motivazioni e specifiche  
indicate in premessa, per il costo presunto di € 1.056,00  I.V.A. compresa; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2) di imputare la spesa di € 1 056,00. I.V.A compresa al capitolo 1322500 ”Spese Varie 
Unesco”  del  bilancio  dell’esercizio  2015,  gestione  residui  dove  esiste  l’occorrente 
disponibilità finanziaria (codice impegno n. 99926);

3) di  effettuare  una  RDO,  invitando  la  ditta  Firma  Srl  di  Padova,  sulla  piattaforma 
telematica  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  gestita  da  Consip 
S.p.A.;
4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che:

•   il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  l'adesione  all'iniziativa 
“Unite4Heritage”  promossa dall'Associazione Beni  Italiani  Patrimonio  Mondiale 
UNESCO;

•    il contratto ha per oggetto la fornitura di un banner da esporre sulla facciata della  
Basilica Palladiana;

•     la forma del contratto sarà la corrispondenza commerciale;
•     le clausole essenziali sono state inserite nel disciplinare di gara.

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi 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;  

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 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;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi  contabili  di  cui  al  D. Lgs. 23 giugno 2011, n.  118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) , come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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8) di  dare atto  che gli  stanziamenti  di  spesa effettivi,  validi  per l'anno 2015,  verranno 
definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

9) di attestare 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,  convertito nella L.7/8/12  n.  135 (procedure 
Consip  Spa)  e  quindi  è  legittimo  procedere  alla  fornitura  del  servizio  oggetto  della 
presente determina;

10) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti  conseguenti la presente  
determinazione, sarà  la dott.ssa Grazia Rostello.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

1 2015 1.056,00 2015 1.056,00 OK
x  Impegno di spesa 2 2016 2016 OK

3 2017 2017 OK
 Accertamento di entrata OK 1.056,00 OK 1.056,00

Tot.€ 1.056,00
N.:
Data:

1322500

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Loretta Simoni / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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