
COMUNE DI FUSIGNANO

PROVINCIA DI RAVENNA

Id. 597208 
Fascicolo n. 2014/I.13/000003

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 103 del 29/10/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE  - 
AFFIDAMENTO  FORNITURA  DI  BENI  E  PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  - 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Il Responsabile del Servizio

Premesso: 
       - che con delibera di C.C. n. 17 del 25.3.2015 e s.m.i il Comune di Fusignano ha 

approvato  il  Bilancio  di  previsione  armonizzato  2014/2016  ed  il  documento  unico  di 
programmazione 2014/2016;

- che con delibera di  G.C. n. 30 del 4.4.2014 e s.m.i  è stato approvato il  PEG  -  Parte 
Contabile - esercizio 2014 con conseguente assegnazione delle dotazioni necessarie ai Responsabili 
dei Servizi;

  
Rilevata  l’opportunità  di  commemorare,  come ogni  anno,  la  giornata  del  4  novembre – 

ricorrenza dei caduti di tutte le guerre e dell’Unità Nazionale - con la celebrazione di una S. Messa e 
la deposizione di corone di alloro presso i monumenti ai Caduti;

Visto  il  programma di  seguito  riportato  che  il  locale  Comitato  Unitario  Antifascista,  in 
seguito all’incontro svoltosi in data 16 Ottobre u.s.,  propone di realizzare per l’occasione:

MARTEDI' 4  NOVEMBRE ore 10,00 S. Messa al Tempio dei  Caduti
(Chiesa del Pio Suffragio) con la partecipazione della 
Corale “A. Corelli”;



al termine della cerimonia formazione del corteo e 
deposizione di corone ai monumenti ai Caduti.

Rilevato che per la realizzazione delle suddette iniziative occorre provvedere all’acquisto di 
n. 6 corone di alloro da deporre ai Monumenti ai Caduti ed alla stampa di n. 25 manifesti e n. 600 
volantini per invitare la cittadinanza a partecipare alla celebrazione;

Verificato che tra le offerte disponibili nel Mercato Elettronico di Consip-Me.Pa non sono 
presenti  offerte  consone alle  necessità  ed ai  tempi  di  questa  amministrazione  per  cui  risulta 
inevitabile  doversi  rivolgere,  per  la  fornitura  di  n.  6  corone  di  alloro,  alla  locale  Ditta  “IL 
PETALO” di Cortesi M. di Fusignano, che già in passato ha effettuato la stessa fornitura con 
piena  soddisfazione  di  questa  Amministrazione,  sia  per  i  prezzi  praticati  che  per  la 
professionalità dimostrata;

Rilevato pertanto che la spesa complessiva per la fornitura suddetta ammonta ad € 220,00 
IVA al 22% compresa;

Verificato altresì che tra le offerte disponibili nel Mercato Elettronico di Consip-Me.Pa, alla 
voce  “Cancelleria  ad  uso  ufficio  e  didattico”  risulta  l'offerta  della  Tipografia  Romagna  di 
Ponseggi Andrea & C. s.a.s  di  Faenza,  che ha già svolto  in  passato la  stessa prestazione di 
servizio con risultati positivi e soddisfacenti per questa Amministrazione e che propone:

- n. 600 volantini formato A4 in carta patinata a colori, al prezzo di € 0,264 al pezzo per un totale 
di € 193,25 IVA al 22% compresa;
- n. 25 Poster 70x100 in carta patinata a colori, al prezzo di € 5,28 cadauno per un totale di € 
161,04 IVA al 22% compresa,  come risulta  dalla documentazione che si  conserva agli  atti  e 
secondo le modalità e condizioni fissate da Consip-Me.Pa;

Visto l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti Locali e dato atto in particolare che, ai sensi 
dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente 
integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento dei contratti;
Visti gli art. 107,183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti gli atti di gestione 

finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Dato atto:

– che la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti  di  bilancio e  con le  regole  di  finanza pubblica ai  sensi  della  normativa in 
materia di patto di stabilità;

– che i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in 
materia di tempestività dei pagamenti;

– che è stata acquisita  la necessaria documentazione ai fini della verifica prescritta dall'art. 3 
della L. 136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti e dalla disciplina del DURC, secondo le 
modalità semplificate previste dalle rispettive normative;

– che alla  liquidazione ed al  pagamento di  quanto dovuto si  procederà a presentazione di 
regolari fatture;

DETERMINA



1. di approvare il programma delle celebrazioni commemorative del 4 novembre -  ricorrenza dei 
Caduti  di  tutte  le  Guerre  e  dell’Unità  nazionale  -  proposto  dal  locale  Comitato  Unitario 
Antifascista ed in premessa meglio specificato;

2. di affidare la fornitura di n. 6 corone di alloro, per le motivazioni in premessa meglio specificate, 
alla ditta “IL PETALO” di Cortesi M. di Fusignano per il prezzo complessivo di € 220,00 IVA al 
22% compresa;

3. di affidare direttamente, per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, tramite ordine 
diretto al mercato elettronico Consip-  MePa - in conformità all'art. 125 del Codice dei Contratti 
ed agli artt. 43 e segg.ti del regolamento del vigente Regolamento dei Contratti, la consegna di n. 
25 poster e n. 600 volantini per la pubblicizzazione delle celebrazioni, alla Tipografia Romagna 
di Ponseggi Andrea e & C. s.a.s di Faenza per l'importo complessivo di € 354,29 IVA al 22% 
compresa;

4. di impegnare la spesa complessiva come da prospetto sotto riportato:

5.  di dare atto:
a) che la presente determinazione comporta riflessi  sulla situazione economico-finanziaria  

dell'Ente  e  che  pertanto  la  sua  efficacia  è  subordinata  al  visto  di  regolarità  contabile,  
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Ragioneria, in base 
al combinato disposto degli artt. 151 – comma 4 e 147 bis del Testo Unico Enti Locali;

 b) che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio a mezzo di semplice nota di ordinativo 
diretto, in conformità all'art. 73 del vigente Regolamento dei Contratti;

c) la somma derivante dal presente atto risulta alla data odierna interamente disponibile;
d) alla liquidazione ed al  pagamento di quanto dovuto si  procederà con successivi  atti,  in  

riferimento e nel limite del presente impegno a presentazione di regolare fattura e delle  
comunicazioni di cui all'art. 3 L. 136/2010 ad oggetto “Tracciabilità dei flussi finanziari” che 
saranno allegate alla relativa fattura;

e) la programmazione dei pagamenti  derivante dagli  impegni di  spesa è compatibile con i  
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica es art. 9 D.L. n. 78/2009 
e relativa convenzione in legge;

f) i  tempi  contrattuali  di  pagamento  concordati  sono  coerenti  con  quanto  stabilito  
dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

6) di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di 
cui all’art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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Tit:1- Miss:01-
Prog:02-
M.Agg:03 
ContiF:U.1.03.0
1.02.009/ 

SPESA PER 
FORN. N. 6 
CORONE DI 
ALLORO PER 
CELEBRAZIONI 

IL PETALO DI 
CORTESI 
MAURA,01000060
390 ,PIAZZA 
CORELLI, 

2014/608
/1

€         220,00



Cap:2010FO - 
Art:2070
- Cdr:CDR009 - 
Cdg:011

DEL  4 
NOVEMBRE 
2014 - 
CIG:ZC61175AD5

3,48010,FUSIGNA
NO,RA,C/C 
DEDICATO 
BANCA, IBAN: 
IT64U08542675600
10000044016

IM
P  

Tit:1- Miss:01-
Prog:02-
M.Agg:03 
ContiF:U.1.03.0
2.02.004/ 
Cap:3010FO - 
Art:3371
- Cdr:CDR009 - 
Cdg:021

SPESA PER 
STAMPA 
MANIFESTI E 
VOLANTINI PER 
CELEBRAZIONI 
DEL 4 
NOVEMBRE 
2014 - 
CIG:Z3F11754D7

TIPOGRAFIA 
ROMAGNA DI 
PONSEGGI & C. 
S.A.S.,0071590039
5 ,VIA CABRONA 
N. 
2,48019,GRANAR
OLO 
FAENTINO,RA,C/
C DEDICATO 
BANCA N. 2, 
IBAN: 
IT66J08542237010
07000031624

2014/609
/1

€         354,29

Fusignano, 29/10/2014

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Tiziana Giangrandi)


	Il Responsabile del Servizio

