
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.28 DEL 20/01/2020

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO:  Affidamento  servizio  di  noleggio,  installazione,  montaggio,  smontaggio  e 
manutenzione  delle  luminarie  natalizie  anno  2019.  Indicazione  CIG  corretto 
Z782B8039.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamate le determinazioni dirigenziali:
n.  934 del  22.11.2019  ad  oggetto  "Affidamento  servizio  di  noleggio,  installazione,  montaggio, 
smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie anno 2019.  Ditta affidataria  GB Light srl. 
Impegno di spesa euro 26.450,00= (iva inclusa) . CIG 8062564E47;

n.  1024  del  13.12.2019  ad  oggetto:"Modifica  contratto  di  affidamento  servizio  di  noleggio, 
installazione,  montaggio,  smontaggio  e  manutenzione  delle  luminarie  natalizie  -  anno  2019. 
Aumento impegno di spesa per euro 1.739,00=. CIG: 8062564E47;

Preso atto che in data 10.01.2020 il CIG 8062564E47, assegnato all'affidamento, è stato cancellato 
dall'ANAC in quanto non perfezionato per errore;

Che a seguito di colloquio telefonico con gli operatori dell'ANAC è stato consigliato di richiedere 
semplicemente un nuovo smartCIG per l'affidamento in oggetto e le note di accredito per le fatture 
della ditta GB Light srl affidataria, già accettate ma non liquidate, aventi i numeri ascoweb 7939 e 
8181;

Richiesto  e  ottenuto  dall'ANAC  il  seguente  nuovo  smartCig:  Z782B8039  riferito  alla  somma 
complessiva  dell'affidamento  pari  ad  euro  23.105,73  iva  22  %  esclusa  (iva  compresa  euro 
28.189,00=); 

Visto l’art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

Di dare atto che, per i motivi indicati in preambolo qui espressamente richiamati e confermati il  



CIG  associato  all'affidamento  in  oggetto  “servizio  di  noleggio,  installazione,  montaggio, 
smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie anno 2019” è il seguente: CIG  Z782B8039 

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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