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

Proposta N. 1027 

DETERMINA 
N. 874 DEL 03/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Andreose Daniele

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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: STAFF DEL SINDACO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI. MANIFESTAZIONI VARIE. ANNO 2015.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Nel  corso dell’anno il  Comune interviene alla  celebrazione di  feste  nazionali,  manifestazioni  e 

ricorrenze patriottiche e civili,  e partecipa a iniziative di Associazioni ed Enti operanti in campo 

nazionale e locale.

In tali occasioni si devono predisporre tutti i servizi necessari con una serie di attività  che possono 

richiedere  collaborazioni  esterne  per  attività  di  facchinaggio,  montaggio  e  smontaggio  palchi, 

trasporti, fornitura di corone di alloro, addobbi floreali, ecc.; in pratica, tutte quelle attività collaterali 

necessarie per creare il giusto contesto, alla buona riuscita di una manifestazione o cerimonia.

Particolare risalto, poi, avrà nel 2015 il Centenario dall’inizio della Grande Guerra che stimolerà 

iniziative di vario genere in sintonia con l’importante ricorrenza.

Le voci principali e ricorrenti di spesa individuate  tramite ricerca di mercato sono le seguenti:

- per servizi di amplificazione e sonorizzazione più competitiva è risultata  essere la 

ditta  Hollwood  Service  (CIGZ0B14C08C8)  che  ha  presentato  un’offerta  di  € 

1.800,00 per 3 manifestazioni;

- per attività di facchinaggio e collaborazione nel montaggio e smontaggio di palchi 

e attrezzature di supporto per le manifestazioni è risultata BTS Berica Trasporti 

Servizi srl (CIG Z7514C08EB) per due manifestazioni con il montaggio di 2 palchi 

anche fuori città per un totale di  € 4.750,00 + IVA;

- per la fornitura di corone di alloro, fiori e nolo piante, la Fioreria S. Gaetano (CIG 

ZA114C0903)  ha  presentato  l’offerta  più  conveniente,  con  prezzi  congrui  e 

vantaggiosi per il Comune di € 1.800,00 per tutte le manifestazioni previste; 

- per forniture  che non sono prevedibili e quantificabili in anticipo ci si avvarrà di 

ditte specializzate operanti nei settori di riferimento, previa documentata indagine 

di mercato, quali la Tipografia Cooperativa degli Operai (CIG ZF914C0933) di € 

1.300,00.  Per  gli  inviti  invece  ci  si  avvarrà  della  Tipografia  Comunale  interna 

assolutamente competitiva;

“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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- è  stata  inoltre  valutata  favorevolmente  la  proposta   del  Corpo  Bandistico  “V. 

Bellini”  di  €  2.200,00  per  coprire  tutte  le  manifestazioni,  che  offre  garanzie 

professionali  in  quanto  altri  corpi  bandistici  o  sono  a  livello  di  volontariato  e 

dunque un po’ più scadenti, oppure composti  da professionisti  e dunque assai 

meno competitivi.

- si  dovrà  inoltre  prevedere  l’acquisto  di  un  centinaio  di  Bandiere  assortite  per 

misura per le varie manifestazioni da parte di Dueffe Sport (CIG ZC314C095A) di 

Selvazzano  Dentro  iscritta  nel  mercato  elettronico  CONSIP  –  Mepa  nell’Area 

Arredi 104 con una spesa di € 1.200,00.

Per altre eventuali forniture impreviste che non sono quantificabili in anticipo ci si avvarrà di 

ditte specializzate operanti nei settori di riferimento, previa documentata indagine di mercato. 

Richiamato 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.

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 in Legge 6 luglio 2012, n.  

94, che i beni/servizi oggetto di approvvigionamento non sono presente nel mercato elettronico 

della pubblica amministrazione gestito da Consip spa;"

Visto l’art. 6 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante 

procedure  telematiche”  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n. 

67182/73 del 30/11/2006,  s.m.i.  che consente  l’affidamento  diretto per  l’acquisizione di  beni  e 

servizi anche ad una sola ditta per un importo non superiore a € 40.000,00;

“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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 ………………………………………………………………………………..………………………………..

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  18/49717 del 12 Maggio 2015  (e successive 

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017;

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

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (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;

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
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1) di  impegnare la spesa di € 15.000,00 al cap.  1007301 “Spese per feste Nazionali e Civili, 

manifestazioni varie. Anno 2015” del bilancio dell’esercizio 2015, gestione competenza, dove 

esiste l’occorrente disponibilità;

2) di approvare la spesa complessiva di € 15.000,00  per le “Spese per feste Nazionali e Civili, 

manifestazioni varie”, indicate  in premessa;

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

esigenze 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 amministrativo, 

al Responsabile della Direzione dell’Ufficio del Cerimoniale ed Eventi Istituzionali (Posizione 

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  legge  n.  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 operazioni determina 

la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 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);

“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 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:

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, 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/ .

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 2014 2014 OK

x  Impegno di spesa 2 2015 7.500,00 2015 7.500,00 OK

3 2016 7.500,00 2016 7.500,00 OK

 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK
5 2018 2018 OK

Tot.€ 15.000,00 6 2019 2019 OK

N.: 7 2020 2020 OK

Data: 8 2021 2021 OK

1007301 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 15.000,00 OK 15.000,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:



Pagina 7 di 7                         COMUNE DI VICENZA   release gen. 2015

Proposta N. 1027 

DETERMINA N. 874 DEL 03/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Andreose Daniele; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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:  SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI. MANIFESTAZIONI VARIE. ANNO 2015.

}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 
27/05/2015  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.)

                                             

“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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