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IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Sabato  16  maggio  la  Pinacoteca  Civica  aderirà  all'iniziativa  europea  “Notte  dei  Musei”  con 
apertura delle sedi museali dalle 20 alle 24. 

La manifestazione ha avuto notevole successo nelle passate edizioni,  incontrando il favore del 
pubblico e attirando nuovi visitatori non solo dalla città ma anche da  altre province. Proprio in 
ragione dell'esito particolarmente positivo e per valorizzare l'originalità dell'evento, per quest'anno 
l'Amministrazione Comunale intende richiedere un'offerta libera al pubblico, come già suggerito 
dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Tale offerta sarà destinata al restauro di uno dei 
dipinti  della Pinacoteca, che sarà scelto in base alla quota raccolta, previe verifiche contabili e 
fiscali con la Ragioneria comunale. 
All'entrata della Pinacoteca verranno dunque esposte alcune opere che necessitano di interventi 
manutentivi e/o conservativi e la quota raccolta  verrà destinata a un intervento di restauro su una 
o più di esse.

Per attestare l'offerta devoluta da ciascun visitatore, si rende necessario l'utilizzo di un registratore 
di cassa non fiscale e di un pacco da 10 rotoli di scontrini in carta.

L' iniziativa è svolta una tantum in occasione dell'evento Notte dei Musei 2015, pertanto si ritiene 
opportuno ricorrere al noleggio del suddetto registratore di cassa completo di scontrini. 

Poichè il noleggio di un registratore di cassa non è presente all'interno della piattaforma telematica 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è stato richiesto un preventivo alla ditta 
Bernardi  e Zanetti  srl  di  Vicenza,  che effettua per  conto del Comune di  Vicenza il  servizio di 
manutenzione dei registratori di cassa in dotazione dell'Amministrazione.

La ditta indicata ha presentato la propria offerta economica di noleggio, per una giornata, di un 
registratore  di  cassa  non  fiscale  completo  di   n.  1  scatola  di  10  rotoli  di  scontrini  in  carta  e 
compresa installazione e ritiro per € 85,00 oltre l'iva 22%.

La spesa di € 103,70 iva inclusa (noleggio registratore di cassa, relativi scontrini, installazione e 
ritiro) trova disponibilità al capitolo  1092010 “Spese per traslochi, materiali e arredi” del bilancio 
per l' esercizio finanziario 2015.

Tutto ciò premesso;    

“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  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);

Visti il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
2015 al 31 marzo 2015 e il D.M.I.  16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine al 31 
maggio 2015;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (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;

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'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 
dall'art.7, comma 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella legge 6 luglio  2012 n.  
94,  che  il  noleggio  per  una  giornata  del  registratore  di  cassa  non  è  presente  nel  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A;

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

 DETERMINA

1- di approvare la spesa di € 103,70 iva inclusa per il noleggio di un registratore di cassa non 
fiscale con relativi scontrini (1 pacco da dieci rotoli) per il rilascio di ricevuta dell'offerta libera per 

“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”



Pagina 4 di 6                         COMUNE DI VICENZA   release gen. 2015

Proposta N. 918 

DETERMINA N. 748 DEL 14/05/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Stefani Clelia; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  MUSEI - "NOTTE DEI MUSEI 2015": NOLEGGIO REGISTRATORE CASSA PER INTROITO 
OFFERTA LIBERA. CIG ZEE1491732 

l'entrata alla Pinacoteca di Palazzo Chiericati in occasione dell'evento “Notte dei Musei “ edizione 
2015, previsto per sabato 16 maggio dalle 20 alle 24;

2- di affidare la fornitura descritta alla ditta Bernardi e Zanetti di Vicenza per la spesa di €  103,70 
iva inclusa, comprensiva dell'installazione e del ritiro del registratore di cassa (CIG ZEE1491732);

3- di impegnare la spesa di € 103,70 al capitolo 1092010 “Spese per traslochi, materiali e arredi” 
del bilancio per l' esercizio 2015, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;

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 la tutela e conservazione del patrimonio 

museale mediante una libera offerta dei visitatori;
• il contratto ha per oggetto il noleggio di un registratore di cassa non fiscale completo di 

scontrini, installazione e ritiro;
•  la forma del contratto sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale; 
•  la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto (come indicato nelle 

premesse) ;

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  
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 103,70 2015 103,70 OK
x  Impegno di spesa 2 OK

3 OK
 Accertamento di entrata OK 103,70 OK 103,70 OK

Tot.€ 103,70
N.:
Data:

1092010

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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8-  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, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina; 

9-  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la  presente 
determinazione è la dott.ssa Clelia Stefani.

   

 

“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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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  
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