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

Proposta N. 1223 

DETERMINA 
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- che il Comune, nel corso dell'anno, è interessato  da un'attività di rappresentanza che coinvol

ge direttamente il Sindaco e gli Amministratori in funzione alle loro attività istituzionali;

- Ricordato che in relazione a tale attività si presentano molte occasioni socialmente rilevanti, 

comprendenti riunioni (nella sede comunale o fuori sede), incontri con personalità, e Ammini

stratori di altri enti, visite al Sindaco di rappresentanti del mondo politico, economico, sociale, 

giuridico, religioso, militare, etc.; 

- Considerato che in tali circostanze, stante l'ufficialità degli incontri e la qualifica degli ospiti si 

impongono forme di ospitalità, atti di cortesia, doni di oggetti ricordo simbolici, offerta di bevan

de,  rinfreschi  (in occasioni di rapporti tra organi istituzionali di enti diversi, compresi i ricevi

menti ufficiali di gruppi e le cerimonie di carattere istituzionale), colazioni ufficiali con personali

tà esterne, etc.;

- Atteso che in altre circostanze il Comune esterna la sua rappresentanza anche a mezzo di ne

crologi, cerimonie funebri, deposizione di corone di alloro e altre forme di pubblica esternazio

ne di vicinanza agli eventi succitati;

Visto:

che le predette spese di rappresentanza si presentano con i caratteri della imprevedibilità, della 

immediatezza, della varietà e della indeterminatezza, per cui è necessario procedere alle forniture 

dei beni e dei servizi mediante trattativa privata con i fornitori in grado di soddisfare le esigenze, 

con cui si è già in rapporto per forniture similari e che hanno dato prova di affidabilità ed economi 

cità,  quali:   “Il  Ceppo”  Gastronomia  per  € 300,00  [CIG:  ZB2150E1F7];  Antica  Malvasia  per  € 

190,00 [CIG:Z95150E1FE]; Angolo Palladio per € 370,00 [CIG:Z1D150E201];  Caffè Garibaldi per 

€ 400,00 [CIG: Z80150E237]; Gran Caffè per € 250,00 (CIG ZDB150E23B). Per quanto concerne 

invece il servizio di necrologia che si renderà necessario sul giornale cittadino, Publiadige per € 

650,00 [CIG: ZE6150E241]; risulta essere l’unica concessionaria fiduciaria dello stesso giornale. 

Altri fornitori per differenti necessità potranno essere Fioreria Dilillo Veronica per € 500,00 [CIG: 

ZC9150E248]; Oreficeria Soprana per € 209,00 (CIG Z51150E24B ); Antica Stamperia Busato 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”
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€ 290,00 (CIG Z5C150E251 );  Dueffe Sport per € 350,00 (CIGZDF150E254 ) e altri in grado di 

soddisfare le esigenze dell’Amministrazione. 

Verranno chiesti preventivi, in conformità con il principio della trasparenza amministrativa, precisa

to peraltro che in sede di liquidazione verrà rendicontata la spesa;

Visto l’art. 52 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede che  per le 

acquisizioni di forniture e servizi in economia inferiori  al limite di cui all’art.125,  comma 11 del 

Codice Contratti si procede, di norma, a indagine di mercato con richieste di preventivi ad almeno 

3 ditte in possesso dei requisiti richiesti.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del12 maggio 2015 che approva il Bi

lancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il docu

mento 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 com

petenza 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;
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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 impegnare la spesa di € 4.370,00 al cap. 1007200 “Spese varie di rappresentanza e fun

zionamento organi istituzionali anno 2015” del bilancio dell’esercizio 2015, gestione compe

tenza, dove esiste l’occorrente disponibilità;

2) di approvare la spesa complessiva di € 4.370,00 per le spese varie di Rappresentanza, indi

cate in premessa;

3) di provvedere alla fornitura di beni e servizi alle Ditte indicate nelle  premesse; per altre esi

genze logistiche attualmente non prevedibili, l'Ufficio si riserva la facoltà di reperire altre Ditte 

previa indagine di mercato, verificando la congruità dei prezzi e idoneità tecnica;

4) di assegnare, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale sul procedimento amministrati

vo, al Responsabile della Direzione dell'Ufficio del Cerimoniale ed Eventi Istituzionali (Posizio

ne Organizzativa) ogni competenza in materia di ordinativi dei beni e servizi e di liquidazione 

delle conseguenti spese;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG 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;

  6) di dare atto che gli appaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 

della L. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all'appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti   idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazione  determina  la 

risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. punto 3;

 7)  di dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non è soggetto  a 

pubblicazione nella banca dati ex art. 34, comma 2 del DL 4/7/2006, N. 223 convertito nella 

Legge 4/8/2006 n. 248 (elenco dei propri consulenti);
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8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono 

altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell’art. 49del Tuel D.Lgs. 267/00 come modificato dall’art. 3 del DL. 10/10/12, nr. 174;

9) 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) e del 

DPCM 28/12/11:

-  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.

“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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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

1 2014 2014 OK

 Impegno di spesa 2 2015 4.370,00 2015 4.370,00 OK
3 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK
5 2018 2018 OK

Tot.€ 4.370,00 6 2019 2019 OK

N.: 7 2020 2020 OK

Data: 8 2021 2021 OK

1007200 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 4.370,00 OK 4.370,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
18/06/2015  da  Daniele  Andreose  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

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