Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone
Determinazione nr. 223 Del 27/08/2018
Servizio Istruzione, Cultura, Associazionismo, Sport, Turismo
OGGETTO: 345^ ANTICA FIERA DEI CESTI 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA INCENDIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiche ed integrazioni, recante le nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modiche ed integrazioni, recante disposizioni
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3);
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2017);
DATO ATTO che il 1 e il 2 settembre 2018 si terrà a Polcenigo la tradizionale Antica Fiera dei
Cesti, ormai arrivata alla sua 345a edizione e manifestazione caratteristica e storica del territorio;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 45 del 16.04.2018 con la quale è stata approvata la
Convenzione fra il Comune di Polcenigo e l’Associazione Pro Loco di Polcenigo per la
realizzazione della manifestazione di cui sopra, Convenzione valida fino al 30.09.2023;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 90 del 30.07.2018 con la quale è stato approvato il
programma delle iniziative culturali e ricreative;
PRESO ATTO del notevole afflusso di persone che ha sempre caratterizzato la manifestazione e
che impone per quest’anno la necessità di disporre per motivi di sicurezza del servizio addetti alla
gestione dell’emergenza incendio per la giornata di sabato 01 settembre dalle ore 14.00 alle ore
22.00 e per la giornata di domenica 02 settembre suddivisa in due turni dalle ore 08.00 alle ore
15.00 e dalle ore 13.00 alle ore 21.00.
RITENUTO necessario procedere all’organizzazione del servizio di cui sopra;
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VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
DATO ATTO inoltre che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 €., per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.
36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
-

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta”;

-

art. 32 c. 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri”;

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore
alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3. “In determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali
sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina
a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto ed individuato negli addetti
sottomenzionati gli operatori idonei a soddisfare le specifiche esigenze relative alla realizzazione
dell’evento citato in oggetto;
RICHIAMATE le autorizzazione del CRO di Aviano, in merito allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali, qui pervenute con prot. nr 11284, 11285, 11286, 11291, 11292, 11293 e nr 11294
del 23/08/2018;
ACQUISITE le necessarie informazioni e i costi richiesti;
VISTO quanto concordato con gli addetti in merito al servizio sopracitato, in cui è stato richiesto
un compenso di €. 62,50 a turno (compresa ritenuta 20%), per un importo complessivo di €
687,50;
CONSIDERATO che l’Arch. Fabio Viel svolgerà il servizio gratuitamente, senza nessun onere a
carico del Comune;
RICHIAMATO il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con delibera di C.C. n. 19 del
26.02.2018 e verificate le disponibilità di bilancio;
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RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 36 del 30.07.2018;
CONSIDERATO che i suddetti importi complessivi:
- di €. 62,50 (Sig. Basso Delle Vedove Dimitri), di €. 125,00 (Sig. Bravin Severino), di €
125,00 (Sig. Canton Renato), € 125,00 (Sig. Gargale Daniele), di € 125,00 (Sig. Marcolin
Diego), di € 125,00 (Sig. Alberto Stefani), trovano copertura al capitolo 2715/20
“Interventi diversi nel campo turistico – acquisto di servizi” del Bilancio di Previsione 20182020;
DATO ATTO che gli importi sopracitati sono relativi ad un compenso per prestazione occasionale
e che quindi sono soggetti al versamento degli oneri IRAP dell’8,5%, per un totale pari a € 58,52;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24.03.1999, esecutiva ai sensi dell’art. 35
della Legge Regionale 49/91, con la quale si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale
per la disciplina dell’ordinamento degli Uffici e Servizi;
DATTO ATTO CHE in tale regolamento, all’art.9, si è provveduto ad individuare gli Uffici e
Servizi;
VISTO il decreto Sindacale n. 45 del 01.08.2018 di nomina dei Responsabili di Servizio e loro
sostituti per il periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018;
VISTO:
- lo statuto comunale;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica/favorevole e contabile, ai sensi dell’articolo
147 TUEELL D.Lgs 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174,
legge di conversione n. 213 /2012, nella forma della sottoscrizione del provvedimento da parte del
Responsabile di servizio e del visto regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte
del Responsabile del servizio finanziario;
DATO ATTO che per l’attuazione di quanto suddetto ci si avvarrà delle disposizioni di cui al
vigente Regolamento Comunale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in economia
approvato con delibera di C.C. N. 22 del 13 maggio 2009;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa indicato;
2) di affidare gli incarichi per il servizio addetti alla gestione dell’emergenza incendio ai Sig.ri:
-

Arch. Fabio Viel (CF VLIFBA70T17A516T) sabato 01/09/2018 dalle ore 14.00 alle ore
22.00 e domenica 02/09/2018 dalle ore 08.00 alle ore 21.00;
Basso Delle Vedove Dimitri (CF BSSDTR64S05Z110F) domenica 02/09/2018 dalle ore
13.00 alle ore 21.00;
Bravin Severino (CF BRVSRN65H05A516P) sabato 01/09/2018 dalle ore 14.00 alle ore
22.00 e domenica 02/09/2018 dalle ore 08.00 alle ore 15.00;
Canton Renato (CF CNTRNT63H15G888H) sabato 01/09/2018 dalle ore 14.00 alle ore
22.00 e domenica 02/09/2018 dalle ore 13.00 alle ore 21.00;
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-

Gargale Daniele (CF GRGDNL71Z31E560A) sabato 01/09/2018 dalle ore 14.00 alle ore
22.00 e domenica 02/09/2018 dalle ore 08.00 alle ore 15.00;
Marcolin Diego (CF MRCDGI75M15A516T) domenica 02/09/2018 dalle ore 08.00 alle ore
21.00;
Alberto Stefani (CF STFLRT75C06G888U) sabato 01/09/2018 dalle ore 14.00 alle ore
22.00 e domenica 02/09/2018 dalle ore 08.00 alle ore 15.00;

3) di impegnare gli importi indicati in premessa per l’affidamento degli incarichi di cui sopra sul
capitolo di seguito elencato, dando atto che, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, le somme vengono imputate al capitolo di spesa
sottoriportato del bilancio c.a. che presenta la necessaria disponibilità e negli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono:
Eser.

EPF

2018

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2715/20

7-1

2018

2018

2715/20

7-1

2018

2018

2715/20

7-1

2018

2018

2715/20

7-1

2018

2018

2715/20

7-1

2018

2018

2715/20

7-1

2018

2018

295/45

5-2

INTERVENTI DIVERSI
NEL CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI SERVIZI
INTERVENTI DIVERSI
NEL CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI SERVIZI
INTERVENTI DIVERSI
NEL CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI SERVIZI
INTERVENTI DIVERSI
NEL CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI SERVIZI
INTERVENTI DIVERSI
NEL CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI SERVIZI
INTERVENTI DIVERSI
NEL CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI SERVIZI
ONERI IRAP INCARICHI
UFFICIO CULTURA

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 2 5

Importo (eu)

Soggetto

62,50

BASO DELLE VEDOVE
DIMITRI cod.fisc. / p.i.

1

3

2

2

5

125,00

BRAVIN SEVERINO cod.fisc.
BRVSRN65H05A516P/ p.i.

1

3

2

2

5

125,00

CANTON RENATO cod.fisc. /
p.i.

1

3

2

2

5

125,00

GARGALE DANIELE cod.fisc.
GRGDNL71L31E560A/ p.i.

1

3

2

2

5

125,00

MARCOLIN DIEGO cod.fisc.
MRCDGI75M15A516T/ p.i.

1

3

2

2

5

125,00

STEFANI ALBERTO cod.fisc.
STFLRT75C06G888U/ p.i.

1

2

1

1

1

58,52

REGIONE AUT. F.V.G.TESORERIA REGIONALE
cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT
00526040324

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro
62,50
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
58,52

2019
Euro

2020
Euro

Es.Succ.
Euro

4) di disporre che il contratto con gli operatori commerciali di cui sopra vengano stipulati a corpo,
mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32
comma 14 del Dlgs. 50/2016;
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
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compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di spese NON
RICORRENTI;
7) di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato:
a) previa attestazione di regolare esecuzione del servizio;
b) dopo il successivo ricevimento della documentazione dovuta da parte dell’incaricato nel
rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014;
8) di precisare, inoltre, che le società fornitrici delle prestazioni in oggetto dovranno assumere
formale impegno al rispetto degli obblighi connessi agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136 del 13.08.2010 (comunicazione conto corrente postale o bancario
dedicato, indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone che possono operare nei
suddetti conti); in caso di mancati adempimenti il presente rapporto rimane risolto per legge
previa comunicazione alle Società ed alle componenti Autorità (Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo);
9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
10)
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 :
il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
11) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
12) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
13) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
14) di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio
on line.

Il Responsabile
F.to Mario Della Toffola
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Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

223

27/08/2018

Servizio Istruzione, Cultura,
Associazionismo, Sport, Turismo

DATA ESECUTIVITA’
28/08/2018

OGGETTO: 345^ ANTICA FIERA DEI CESTI 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER SERVIZIO ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
INCENDIO
Vista la determinazione di cui all’oggetto adottata dal Servizio Istruzione,
Cultura, Associazionismo, Sport, Turismo
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Sara Pigat)
Impegna la spesa complessiva di euro 746,02 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2018

2018

2715/20

2018

2018

2715/20

2018

2018

2715/20

2018

2018

2715/20

2018

2018

2715/20

Descrizione
capitolo
INTERVENTI
DIVERSI NEL
CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI
SERVIZI
INTERVENTI
DIVERSI NEL
CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI
SERVIZI
INTERVENTI
DIVERSI NEL
CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI
SERVIZI
INTERVENTI
DIVERSI NEL
CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI
SERVIZI
INTERVENTI
DIVERSI NEL

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 2 5

Importo (eu)

Soggetto

62,50

BASO DELLE VEDOVE
DIMITRI cod.fisc. / p.i.

1

3

2

2

5

125,00

BRAVIN SEVERINO cod.fisc.
BRVSRN65H05A516P/ p.i.

605

1

3

2

2

5

125,00

CANTON RENATO cod.fisc. /
p.i.

606

1

3

2

2

5

125,00

GARGALE DANIELE cod.fisc.
GRGDNL71L31E560A/ p.i.

607

1

3

2

2

5

125,00

MARCOLIN DIEGO cod.fisc.
MRCDGI75M15A516T/ p.i.

608
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Num.
Impegno
604

2018

2018

2715/20

2018

2018

295/45

CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI
SERVIZI
INTERVENTI
DIVERSI NEL
CAMPO
TURISTICO ACQUISTO DI
SERVIZI
ONERI IRAP
INCARICHI
UFFICIO
CULTURA

1

3

2

2

5

125,00

STEFANI ALBERTO cod.fisc.
STFLRT75C06G888U/ p.i.

609

1

2

1

1

1

58,52

REGIONE AUT. F.V.G.TESORERIA REGIONALE
cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT
00526040324

603

Riferimento pratica finanziaria : 2018/487
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Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

223

27/08/2018

Servizio Istruzione, Cultura,
Associazionismo, Sport, Turismo

DATA ESECUTIVITA’
28/08/2018

OGGETTO: 345^ ANTICA FIERA DEI CESTI 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA INCENDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 29/08/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/09/2018.
Addì 29/08/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Elisa Bravin

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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