
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO SEGRETERIA  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione  n.  281  del  23/07/2021  

 

OGGETTO: Concerti d'organo in Abbazia (21/28 agosto e 4/11 settembre 2021)" -giusta 

deliberazione di G.C. n. 65 del 22.07.2021- realizzazione e stampa materiale 

pubblicitario- ditta Nova Era snc -P.I.: 03018450266-  CIG: ZC1329317E- 

CODICE UNIVOCO: 31MMGJ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 65 del 22.07.2021 ad oggetto: “100 anni dall’elevazione 

dell’Abbazia a Basilica Minore e dall’inaugurazione dell’Organo Mascioni (1921-2021) -concerti 

d’organo”; 

 

ATTESO che si rende necessario, oltre alla realizzazione/stampa del libretto di sala, provvedere a 

pubblicizzare l’evento, con banner e locandine;  

 

VISTO il preventivo della ditta Nova Era snc con sede a Conegliano in Via Lourdes n. 23 -P.I.: 

03018450266- (nota prot. n. 7947/2021) che per la realizzazione e fornitura di quanto sopra indicato 

prevede una spesa pari ad €. 1.400,00.= + iva 22%; 

RITENUTO pertanto provvedere all’ordine di che trattasi;  

VISTO il  D.Lgs 50/2016; 

VISTA la Legge 13.08.2010, n.136; 

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

inferiori ai 5.000,00 euro, 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 INAIL_27174395 con scadenza il 19.08.2021 dalla quale risulta la regolarità contributiva della 

ditta suddetta;  

 

DATO ATTO che: 

- la ditta Nova Era snc assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 

della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni;  

-alla liquidazione si provvederà con successivo atto, 

 



 

 

DETERMINA 

 

- di impegnare, per le ragioni in premessa esposte, a favore della ditta Nova Era snc con sede a 

Conegliano in Via Lourdes n. 23 –P.I.:  03018450266- la complessiva somma di €. 1.708,00.= iva 

compresa; 

- di imputare la suddetta spesa alla scheda 3310 del bilancio di previsione anno 2021 che presenta la 

voluta disponibilità; 

-di dare atto che la succitata ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. 

 

 

 

  

 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 ) 

 

 

 


