
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 902 DEL 22/12/2017

SETTORE
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO:Acquisto  fasce  e  bandiere  tricolori.  Impegno  di  spesa  di  Euro  384,30.=  CIG 
Z4B2176E23.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Considerato che si rende necessario acquistare n. 2 due fasce tricolori utilizzate in occasioni ufficiali 
nonché n. 10 bandiere (dimensioni 100 x 70) da esporre negli edifici comunali in occasione delle 
Celebrazioni nazionali, in quanto a causa dell'usura necessitano di un loro ricambio;

Visti:
l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale “le stazioni appaltanti, salva la 
possibilità di  ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
l'art. 37 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016 per il quale: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi di utilizzo di strumenti d'acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia  di  contenimento  della  spesa  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro”;
l'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 502, della 
Legge  28.12.2015  n.  208,  secondo  il  quale  non  vi  è  più  l'obbligo  di  ricorrere  al  MEPA per 
affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro;

Ritenuto quindi, nell'osservanza di tali norme, di procedere in via autonoma all'affidamento della 
fornitura delle fasce tricolori e delle bandiere;

Dato atto che è stata selezionata la ditta  Faggionato Roberto Gonfaloni, Labari, Fasce da Sindaco, 
Bandiere, Gagliardetti con sede in Via Malusà, 50/A – 35034 Lozzo Atestino (PD) specializzata nei 
prodotti  e  materiali  oggetto  d'acquisto,  che  ha  presentato  un  preventivo  di  spesa,  acquisito  al 
protocollo dell'Ente con il n. 43892 in data 21 dicembre 2017, ritenuto congruo e rispondente alle 
esigenze dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 che:

– il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare l'Ente di nuove fasce da 
sindaco e di nuove bandiere;

– il contratto ha per oggetto la fornitura di :

n. 2 Fasce da Sindaco;



n. 10 Bandiere della Repubblica Italiana da esterno 100x70;

– la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando, mediante affidamento diretto;

Dato atto  che ai  sensi  dell'art.  3 della  L.  137/2010 e successive modifiche ed integrazioni  si  è 
acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Codice Identificativo di Gara (CIG) 
assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti di lavori, servizi e forniture che, per il 
presente contratto, risulta essere il n. Z4B2176E23;

Dato atto che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009 e s.m.i. si procederà a richiedere 
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) all'atto del pagamento della fattura;

Considerato  che  la  spesa  che  si  assume  con  il  presente  provvedimento  riveste  natura  di  atto 
necessario per consentire agli Amministratori comunali di indossare nelle occasioni ufficiali fasce 
decorose  nonché  di  esporre  negli  edifici  comunali  delle  bandiere  della  Repubblica  Italiana  in 
occasione delle Commemorazioni e Celebrazioni;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di incaricare per quanto in premessa indicato, e che qui si intende integralmente riportato, la 
ditta Faggionato Roberto, con sede in Via Malusà, 50/A – 35034 Lozzo Atestino (PD) – PI 
02543220244 -  della  fornitura  di  n.  2  fasce  tricolori  in  canetè  con  ricami  (stemma del 
Comune e della Repubblica Italiana) con frange oro e di n. 10 bandiere della Repubblica 
Italiana in poliestere nautico per esterno (dimensioni 70x100);

2. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  impegnando la  somma di  euro 
315,00.=, oltre all'IVA al 22% per un totale di Euro 384,30.=, imputandola al cap. 9002 art.  
135 "Spese per Ufficio Staff del Sindaco” nell'Esercizio Finanziario 2017 in cui la stessa 
risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

3. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;



4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

5. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

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