COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1160

DETERMINA
N. 919 DEL 16/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bon Daniela
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele
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: SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
DETERMINAZIONE N. 770/2019. PARZIALE RETTIFICA
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
con determinazione n. 770/2019 è stato affidato alla Ditta DNA studio Srl - agenzia di spettacolo e
full service: audio, video e luci - con sede in Via San Francesco n.9 - 35035 - Mestrino (PD) il
servizio di noleggio con montaggio e smontaggio del palco e della relativa strumentazione di
amplificazione per la cerimonia del 25 aprile 2019 per l’importo, al netto di IVA, di € 3.800,00, CIG
ZC1281B49D.
Dato atto che con nota in data 2 maggio 2019, PGN 71002, il Sig. Stefano Minozzi, della Ditta MM
Servizi Elettronici Sas con sede in Via San Francesco, 9 - Mestrino (PD), ha comunicato quanto
segue: le Ditte DNA Studio srl e MM Servizi Elettronici sas hanno la stessa sede legale ed i
medesimi i legali rappresentanti, tuttavia svolgono compiti diversi. Infatti, la prima è, ora,
un’agenzia teatrale, mentre la seconda si occupa di service audio, luce, video e palcoscenici.
Quest’ultima, pertanto, è deputata ad emettere la fattura relativa al servizio affidato e gestirà il
relativo conto dedicato.
Fatto salvo che rimangono valide tutte le condizioni di affidamento del servizio, il quale, peraltro, è
stato svolto in maniera eccellente sotto tutti i profili, è necessario procedere ad una parziale
rettifica della determinazione n. 770/2019, sostituendo la ragione sociale della Ditta DNA studio
Srl, P.IVA 03723280289, con quella della Ditta MM Servizi Elettronici Sas, P.IVA 04522730284,
entrambe con sede in Via San Francesco, 9 a Mestrino (PD).
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20182020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

“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. 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;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di approvare le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte sostanziale e
integrante del presente atto;
2) di modificare il primo alinea del punto 2) del dispositivo sostituendo la ragione sociale della Ditta
DNA studio Srl, P.IVA 03723280289, con quella della Ditta MM Servizi Elettronici Sas, P.IVA
04522730284, entrambe con sede in Via San Francesco, 9 a Mestrino (PD);
3) 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;
4) 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;
5) 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.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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