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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 24/01/2020

OGGETTO:

FORNITURA DI UNA COMPOSIZIONE FLOREALE PER CERIMONIA PRESSO
CASERMA CADORIN IL 27.01.2020 - IMPEGNO DI SPESA -

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che rientra nei compiti istituzionali dell’Ente anche favorire il ricordo e la comprensione degli
eventi storici che hanno visto protagonista la nostra città;
richiamate la DGC n.262 del 27.09.2017 e DGC n.167 del 06.06.2018 con cui è stata data autorizzazione
all’apposizione del manufatto commemorativo, costituito da due targhe posizionate all’esterno della Caserma
Cadorin, per ricordare le vittime internate in questa struttura, che durante la seconda guerra mondiale
divenne campo di concentramento dove trovarono la morte prigionieri civili e prigionieri di guerra e poi nel
1945 ospitò profughi di tutta Europa;
vista la cerimonia di scopertura delle due targhe avvenuta il 09.11.2019, alla presenza delle massime
Autorità Civili e Militari, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, e di alcune delegazioni slovene e
croate;
ritenuto di prevedere, in occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, lo svolgimento di una cerimonia
per onorare la memoria di tutte le vittime attraverso la deposizione di un omaggio floreale da deporre ai piedi
di entrambe le targhe commemorative;

rilevato che:
 la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 la fornitura in oggetto comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto ai sensi
dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall’art. 1 comma
130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato
Elettronico della pubblica amministrazione;
Visto l’art. 36 comma 2° lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., che così recita:
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
visto il preventivo di spesa:


della Fioreria Roma, ns. prot. n. 9511 del21.01.2020 per la fornitura e consegna di una composizione
floreale, recante la scritta “La Civica Amministrazione, da deporre ai piedi delle targhe
commemorative poste sulla parete esterna della caserma Cadorin, di € 50,00 (+ iva 10%)

Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell’articolo 36,
comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 di procedere mediante affidamento diretto della fornitura sopracitata
per una spesa complessiva di € 55,00 (iva inclusa);

Visti:
 il D.L. 50/2016 art.36 del Codice dei Contratti Pubblici.;
 la legge n. 136/2010 e smi;
 il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;
 il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54
dell’01.03.2019;
Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, e ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del
dlgs 50/2016 e ssmmii i seguenti beni e servizi allaseguente ditta


Fioreria Roma di Montellato Sabina - Strada S. Antonino, 47 - 31100 Treviso, P. IVA 03896860263,
C.F. MNTSBN74C47L407E (codice Ascot 14272) la fornitura di una composizione floreale, recante
la scritta “La Civica Amministrazione”, da deporre ai piedi delle targhe commemorative poste sulla
parete esterna della caserma Cadorin, di € 50,00 (+ iva 10%);

2. di impegnare la spesa complessiva di € 55,00 nell’esercizio finanziario 2020 di cui la stessa sarà
esigibile.
CIG

Ascot

Soggetto

Anno

Importo

Capitolo

ZE52BA5C96

14272

Fioreria Roma di
Montellato Sabina

2020

55,00

cap.
112620/15
1.03.01.02.99
9

3. di partecipare quanto sopra disposto alla suddetta ditta à sensi dell’art. 1326 c.c. nei modi di
legge e à sensi dell’art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
- 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'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o
Poste Italiane s.p.a. .

-

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).

4

di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

5

di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la presente aggiudicazione efficace;

6

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Stefano Pivato - in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e 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

Rilevato che:
-

il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

-

il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto ai
sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall’art. 1 comma 130 della
legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione;

Il Dirigente
- dott. Stefano Pivato -

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 55,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore di FIORERIA ROMA DI MONTELLATO (ascot 14272) per la fornitura di una composizione
floreale recante la scritta "“La Civica Amministrazione” per la cerimonia presso caserma Cadorin il
27.01.2020, in occasione del Giorno della Memoria, al cap. 112620/15 “Servizio Cultura e
Cerimonie - altri beni di consumo” – p.d.c.f. (1.03.01.02.999) – imp. 2020/1393

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

