
 

 

 

COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 3 Servizio\\Biblioteca - Istruzione scolastica 
 

DETERMINAZIONE N.  500 DEL 24/10/2019 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa ed affidamento fornitura su del. di G.C. n.115    del  16.10.2019    

avente per oggetto: "Celebrazioni del 4 novembre" -Anno 2019 E "Remembrance 

Day" - Direttive -  CIG. Z3A2A49798 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

VISTA la deliberazione di G.C. nr. 115    del  16.10.2019   con la quale si davano direttive in merito   

alle Celebrazioni del 4 novembre da tenersi il 03 novembre p.v. e  del “Remembrance Day” del 10 novembre 

p.v.  destinandovi la somma complessiva di Euro 700,00; 

 

CONSIDERATO  che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, 

nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

DATO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le  Stazioni Appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di 

importo inferiore ad Euro 150.000,00; 

 

VISTO il  Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27.03.2013, il quale 

stabilisce che per i servizi e/o forniture inferiori a E. 40.000,00  il responsabile del procedimento può 

adottare la procedura dell’affidamento diretto; 

 

 

CONSIDERATO che l’at. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dalla legge di 

bilancio n. 145/2018 art. 1, comma 130, prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute  fare ricorso 

al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad 

Euro 5.000,00; 

 

 

VISTO il  preventivo di spesa relativo alla fornitura delle corone d’alloro ammontante a totali Euro 

240,00 (IVA compresa) presentato dalla Ditta  Garden Center Dalla Cia; 

 

ACQUISITO il CIG: Z3A2A49798; 

 

 

VISTA  la comunicazione del Comune di Maserada sul Piave relativa alla spesa a carico del Comune di 

Vazzola quale compartecipazione  alla manifestazione “Remembrance Day” ammontante a totali Euro 

450,00, da liquidarsi al Museum Project di Maserada sul Piave; 



 

 

 

VISTO  l’art. 328, comma 1 del regolamento attuale di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che 

disciplina le modalità per il ricorso e l’utilizzo al mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi; 

 

PRESO ATTO  che non è possibile ricorrere alla fornitura del  materiale in oggetto tramite il MEPA con 

la modalità di richiesta dell’offerta e/o ordine diretto, poiché trattasi di  fornitura particolare, tenendo 

presente poi l’urgenza dell’acquisto;                         

 

CONSTATATA  la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura ed al conseguente 

impegno di spesa; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 22  del 13.02.2019     avente per oggetto: “Bilancio 

di Previsione  triennio 2019 - 2021. Piano esecutivo di gestione”, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO  il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

VISTO  l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. in ordine alle modalità di liquidazione 

dell’imponibile e dell’IVA (split payment); 

 

VISTI  i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI AFFIDARE  la fornitura  delle corone d’alloro necessarie per la manifestazione in oggetto , a 

trattativa privata, alle  Ditta  Garden Center  Dalla Cia  con sede in Vazzola –  Via Tiepole n. 5 – P. IVA 

02064900265 -  che ha presentato la migliore offerta ammontante a totali Euro 240,00 (IVA compresa); 

 

3. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE   su presentazione di idonea fattura elettronica  la spesa di Euro 

240,00 di cui al punto 1);  

 

4. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE   la somma totale di Euro 450,00 quale contributo a versare 

all’Associazione storico culturale “Museum Project con sede in Maserada sul Piave  - Viale Antonio 

Caccianiga n. 77- C.F. 04227920263 mediante versamento sul c.c. bancario  IBAN IT50 X030 6961 

7881 0000 0001 491 – Banca Intesa San Paolo – Filiale di  Maserada sul Piave, con la causale: 

organizzazione e gestione per i comuni di Maserada sul Piave, Giavera del Montello e Vazzola delle 

manifestazioni per Remembrance Day 2019; 

 

6 .   DI  IMPUTARE la somma totale di Euro 690,00  come segue: 

 

- Euro 240,00  alla Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo” – Programma 01 – 

titolo 1° - macroaggregato 03 - capitolo 140 “Spese feste nazionali e solenni civili” ; 

 

- Euro 450,00 alla Missione 01 “ Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo” – Programma 01 – 

titolo 1°- macroaggregato 04  - capitolo 243 “Contributi feste nazionali  civili e solenni trasferimenti”  



 

 

 

del bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021, esercizio 2019; 

 

7. DI DARE ATTO  della regolarità tecnica del presente atto. 

 
 

 

  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Benedet ma. Riccarda 

 

 

 

PARERE favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e VISTO 

attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Fto   Colombera rag. Franca 

 

 

 

  

 
Copia conforme all’originale 

Il Responsabile del Servizio 

   Benedet ma. Riccarda 

 

 

 


