
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO SEGRETERIA  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione  n.  279  del  22/07/2021  

 

OGGETTO: acquisto bandiere per il Cimitero Austroungarico di Follina -ditta Il Traguardo 

di Sotera Rocco con sede in Conegliano (TV) Via Ortigara n. 139 -P.I.: 

01930110265- CIG: ZAC3290A7F -CODICE UNIVOCO: 31MMGJ- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

PREMESSO che presso il Cimitero Austroungarico di Follina sono esposte oltre alle 12 bandiere 

che rappresentano le Nazioni dei soldati ivi sepolti anche quelle dell’Italia e dell’Austria (parte 

esterna del Cimitero);  

ATTESO che il tessuto delle suddette bandiere, sottoposto al continuo logorio del tempo e degli 

agenti atmosferici, risulta ormai sfilacciato e rovinato;  

RITENUTO doveroso provvedere alla loro sostituzione;   

 

VISTI in merito i preventivi di più ditte ed appurato che quello economicamente più vantaggioso 

per questo Ente è quello presentato dalla ditta Il Traguardo di Sotera Rocco con sede a Conegliano 

in Via Ortigara n. 139 -P.I.: 01930110265-  che per la fornitura di che trattasi prevede una spesa di 

€. 544,00.= + iva 22%;  

 

VISTO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, dei servizi e delle forniture in 

economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 29.09.2011; 

 

VISTO l’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, il quale prevede che per gli 

importi inferiori ai 5.000,00 €. le Amministrazioni possono svincolarsi dall’obbligo del ricorso al 

Me.Pa. ed effettuare acquisti autonomi; 

 

CONSIDERATO che è stata eseguita la verifica della regolarità contributiva a mezzo del DURC on 

line INPS_25896723 con scadenza il 20.08.2021 dalla quale risulta la regolarità contributiva della 

ditta suddetta;  

 

VISTA la Legge 13.08.2010, n.136; 

 



 

 

DATO ATTO che la ditta Il Traguardo di Sotera Rocco, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni; 

 

 

 DETERMINA  

 

1- di incaricare, per le ragioni in premessa esposte, la ditta Il Traguardo di Sotera Rocco con 

sede a Conegliano in Via Ortigara n. 139 -P.I.: 01930110265-  della fornitura delle bandiere 

di seguito indicate: 

 

  -n. 12 bandiere (Italia, Bosnia Erzegovina, Cechia, Croazia, Germania, Polonia, Romania,   

        Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Ungheria, Austria) di formato 1,50 x 2,25 mt in tessuto  

       polinautico; 

    

  -n. 2 bandiere (Italia e Austria) di formato 2 x 3 mt. in tessuto polinautico; 

 

2- di impegnare per la fornitura di quanto sopra, la complessiva somma di €. 663,68.= iva 

compresa;  

3- di dare atto che detta somma trova copertura alla scheda n. 400 del bilancio dell’anno in  

corso.  

 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Avv.Paola  Donadel 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 

  

 

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui all’art. 183, 

comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Avv. Paola Donadel 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


