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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 18/04/2016

OGGETTO:

25 APRILE 2016 - 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE:
ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE.

Onere:

€ 931 = IVA compresa.

La Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura

Premesso che tra le disponibilità di bilancio assegnate allo scrivente Ufficio Cultura sono
stati inseriti dei capitoli destinati a coprire le spese per la celebrazione di festività nazionali per le
quali non si ravvisa la qualifica di spesa di rappresentanza in quanto rientrano nell’ambito di
normali rapporti istituzionali che non presuppongono specifiche finalità di promozione
dell’immagine dell’Ente;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n.40 del 9 marzo 2016 ad
oggetto”Bilancio di previsione 2016/2018-prelevamento dal fondo di riserva per l’esercizio 2016 ed
adeguamento del PEG 2016/2018”,dichiarata immediatamente eseguibile, i suddetti capitoli sono
stati rimpinguati come segue:
-cap. 112620/15 “ Spese per attività istituzionali, festività nazionali ,solennità
civili e varie-acquisto di beni “
-cap. 112630/15 “ Spese per attività istituzionali, festività nazionali, solennità
civili e varie-prestazioni di servizi”
-cap. 112640/10 “ Spese per attività istituzionali, festività nazionali ,solennità
civili e varie-noleggi”

€ 3.500,00
€ 2.000,00
€ 500,00

Specificato che, con il presente atto, si vuole procedere a impegnare la somma di € 631,00 sul capitolo “ACQ.
DI BENI – Spese per attività istituzionali festività nazionali, solennità civili e varie- acquisto di beni” ( cap. 112620/15 )
e la somma di € 300.00= sul capitolo “PRESTAZIONE DI SERVIZI – Spese per attività istituzionali festività
nazionali, solennità civili e varie- prestazione di servizi” ( cap. 112630/15 ) per le spese strumentali direttamente ed
esclusivamente connesse alla celebrazione del 25 aprile,nella importante ricorrenza del 71° Anniversario della
Liberazione;





Precisato che:
la relativa cerimonia istituzionale, di rilevanza nazionale, prevede la deposizione di corone, alla presenza delle
massime Autorità Civili e Militari, ai vari Monumenti e di mazzi di fiori ai Cippi dedicati ai partigiani caduti,
nonché il discorso ufficiale del relatore designato nella sede di Palazzo dei Trecento;
le spese in argomento riguardano l’addobbo dei Monumenti dei Volontari della Libertà e dei Caduti della II a Guerra
Mondiale presso il cimitero comunale Maggiore, l’acquisto di corone e di mazzi di fiori da posizionare nei vari
Monumenti e Cippi, nonché le spese di trasporto degli Alfieri delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma che
presenziano con i labari e i vessilli alle solenni cerimonie;

Visti:
il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come
modificato dall’art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che
così recita: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai
fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”;


l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con legge di conversione 7 agosto
2012, n. 135. che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini
della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove
indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente
comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad
un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra
l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di
eventuali contratti stipulati in precedenza.";

Considerato che:
 le forniture di beni e servizi in oggetto non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 ciascuna delle forniture oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro
1000,00 (IVA esclusa) e pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006
n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1 comma 502 della L. n. 208 del
28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 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 – ai sensi
del quale “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento”;
Dato atto di conseguenza che sono state scelte le seguenti ditte, con DURC regolare, che hanno offerto il prezzo
più’ vantaggioso:
-

“Fioreria Myosotis di Ghirardo Silvana” – Viale 4 novembre, 80/b - 31100 Treviso (TV) – Partita IVA
01517060263 Codice Fiscale GHRSVN58B57B678A (codice fornitore in Ascot n. 1285);
“Fioreria Roma” di Montellato Sabina – Strada S. Antonino, 47 – 31100 Treviso – Codice Fiscale
MNTSBN74C47L407E e Partita IVA: 03896860263 (Codice fornitore in Ascot 14272);
“MOM-Mobilità di Marca S.p.A.” – Via Polveriera, 1 – 31100 Treviso – Partita IVA: 04498000266 (Codice
fornitore in Ascot 30208);
“Contarina S.p.A.” – Via Vittorio Veneto, 6 – 31027 Lovadina di Spresiano (TV) – Partita IVA: 02196020263
(Codice fornitore in Ascot 7198);

Visti:


il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;



Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;



Visti altresì:
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016-2018;



la sopra richiamata DGC n.40 del 09/03/2016 di prelevamento dal fondo di riserva per
l’esercizio 2016 ed adeguamento del PEG 2016/2018;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;








Attestati:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20162018 aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese NON rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese strumentali direttamente ed
esclusivamente connesse alla celebrazione annuale della ricorrenza nazionale del 25 aprile Festa
della Liberazione e quindi rientranti nell’ambito di normali rapporti istituzionali che non
presuppongono specifiche finalità di promozione dell’immagine dell’Ente, per cui il presente
atto di impegno NON viene ad incidere sulle spese di rappresentanza dell’Ente e NON ne
abbassa la soglia per un corrispondente importo;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
di impegnare la somma complessiva di Euro 931,00= per spese Istituzionali dell’Amministrazione, da suddividere
nel modo seguente:
A) a favore della ditta “Fioreria Myosotis di Ghirardo Silvana” – Viale 4 novembre, 80/b - 31100 Treviso (TV) –
Partita IVA 01517060263 Codice Fiscale GHRSVN58B57B678A (Codice fornitore in Ascot n. 1285), la spesa di
€. 231,00= da imputare su “ACQ. DI BENI – Spese per attività istituzionali festività nazionali, solennità civili e
varie- acquisto di beni” ( cap. 112620/15 ) e nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

anno
2016

Importo
Bilancio di riferimento
CIG
cod. siope
cap.
(iva inclusa)
(codice finale)
1210
€. 231,00= cap. 112620/15 2016 – 1.03.01.02.999 Z8B1961A40

B) a favore della ditta “Fioreria Roma” di Montellato Sabina – St. S. Antonino, 47 – 31100 Treviso – Codice Fiscale
MNTSBN74C47L407E e Partita IVA: 03896860263, (Codice fornitore in Ascot 14272), la spesa di €. 400,00= da
imputare su “ACQ. DI BENI – Spese per attività istituzionali festività nazionali, solennità civili e varie- acquisto di
beni” (cod. bil. 1.01.08.02 cap. 112620/15) e nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

anno
2016

Importo
Bilancio di riferimento
CIG
cod. siope
cap.
(iva inclusa)
(codice finale)
€. 400.00= cap. 112620/15 2016 – 1.03.01.02.999 Z561961AAC 1210

C) a favore di MOM-Mobilità di Marca S.p.A. – Via Polveriera, 1 – 31100 Treviso – Partita IVA: 04498000266 ,
(Codice fornitore in Ascot 30208), la spesa complessiva di €. 150.00= da imputare su “PRESTAZIONE DI
SERVIZI – Spese per attività istituzionali festività nazionali, solennità civili e varie - prestazione di servizi” ( cap.
112630/15 ) e nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

anno
2016

Importo
CIG
Cod. siope
cap.
Bilancio di riferimento
(iva inclusa)
€. 150.00
cap. 112630/15 2016 – 1.03.02.99.999 ZEA1961867
1332

D) a favore della “Contarina S.p.A.” – Via Vittorio Veneto, 6 – 31027 Lovadina di Spresiano –Partita IVA:
02196020263, (Codice fornitore in Ascot 7198), la spesa complessiva di €. 150,00= da imputare su
“PRESTAZIONE DI SERVIZI – Spese per attività istituzionali festività nazionali, solennità civili e varieprestazione di servizi” ( cap. 112630/15 ) e nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

anno
2016

Importo
CIG
cod. siope
cap.
Bilancio di riferimento
(iva inclusa)
€. 150.00
cap. 112630/15 2016 – 1.03.02.99.999 ZC319618AD 1332

- di partecipare quanto sopra disposto alle suddette ditte a’ sensi dell’art.1326 c.c. nei modi di legge e a norma
dell’art.191 del D.leg.vo n.267/2000, precisando che:
a) la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n.136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’art.3 della legge 136/2010 non
siano eseguite tramite banche o Poste italiane S.p.A.;
b) l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere l’esecuzione del
contratto nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a
seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- di provvedere alla liquidazione di tale spesa con apposito separato provvedimento ai sensi della
vigente normativa (spesa da liquidarsi presumibilmente entro il 30/06/2016).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Federica Franzoso - in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale, Demografico, Cultura del
Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO
che la fornitura dei beni e servizi indicati nella presente determinazione:

-

non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488/99 (finanziaria 2000);

-

ciascuna delle forniture comporta una spesa inferiore a euro 1000,00 (IVA esclusa) e
pertanto, ai sensi

dell’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come
modificato dall’art. 1,
comma 502, della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste
l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Treviso, 14 aprile 2016
f.to La DIRIGENTE
Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura
-Dott. Federica Franzoso-

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSIZIONI DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Franzoso dott.ssa Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 931,00 imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, come indicato:
al cap. 112620/15 "Spese per attività istituzionali, Festività Nazionali, Solennità civili e varie ACQUISTO BENI" (U .01.03.01.02.999)
- € 231,00 a favore FIORERIA MYOSOTIS DI GHIRARDO SILVANA (ascot.1285) imp.2016/1886;
- € 400,00 a favore FIORERIA ROMA DI MONTELLATO SABINA (ascot.14272) - imp.2016/1887;
al cap. 112630/15 "Spese per attività istituzionali, Festività Nazionali, Solennità civili e varie PRESTAZIONE DI SERVIZI" (U .01.03.02.99.999)
- € 150,00 a favore MOBILITA' DI MARCA S.P.A. (ascot.30208) - imp.2016/1888;
- € 150,00 a favore CONTARINA S.P.A. (ascot.7198) - imp.2016/1889.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

