
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 606 DEL 28/09/2017

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

OGGETTO: “Il Veneto legge -Maratona di lettura” - Mogliano Veneto: 29 e 30 settembre 2017. 
Affidamento  fornitura  servizio  di  service-audio.  Impegno  di  spesa  di  euro  500,00=.  CIG 
ZB11FF33BB 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 237 del 14/09/2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
programma  relativo all’iniziativa “Il Veneto legge – Maratona di lettura”, da realizzarsi venerdì 29 
e  sabato  30 settembre  2017,  in  collaborazione  con l’associazione culturale  “Giuseppe Berto” e 
l’adesione dei seguenti  soggetti:  scuole primarie:  Piranesi,  Olme, Dante,  Frank, Polo, Vespucci; 
scuola  secondaria  di  primo  grado  “Rita  Levi  Montalcini”;  Liceo  statale  “Giuseppe  Berto”; 
biblioteca scolastica “G. Rodari” e associazione culturale “Attori si nasce”; 

Preso atto che la realizzazione del suddetto programma richiede la fornitura del servizio di service-
audio considerato necessario per l’ascolto delle letture che si svolgeranno in: piazzetta del teatro,  
centro d’arte e cultura Brolo e parco di villa Longobardi;

Che la delibera di G.C. sopra richiamata ha autorizzato il Dirigente del III° Settore, competente in 
materia, a provvedere all'affidamento del servizio e ad assumere il conseguente impegno di spesa 
per una cifra massima di euro 500,00=;

Ritenuto di procedere pertanto al riguardo mediante affidamento diretto nell'osservanza delle norme 
di seguito elencate:
- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento al comma 2 lett. a), per 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;
- 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 e di negoziazione, 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  a  norma del  quale  non  vi  è  più  l'obbligo  di  ricorrere  al  MePA per 
affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro;

Individuata la ditta Sonic Service di Brussato Giorgio, con sede in Via Torricelli  n. 22 a Mogliano  
Veneto, p.iva: 04388200273, quale soggetto al quale affidare la fornitura del servizio de quo, in 
quanto  in  grado  di  assicurare  l’erogazione  della  fornitura  rispondente  alle  specifiche  esigenze 
dell'ente,  mediante  esecuzione  a  regola  d'arte,  nel  rispetto  dei  tempi  previsti,  e  in  ragione  del 
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congruo rapporto tra il prezzo e la qualità della prestazione;

Dato atto che il contratto verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai 
sensi  dell'art.  32  comma  14  del  D.  Lgs.  50/2016  e  che  la  fornitura  dovrà  essere  eseguita 
nell'osservanza di quanto previsto dal codice civile e in materia di responsabilità civile verso terzi,  
nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela nell'organizzazione di eventi e 
delle altre disposizioni di contabilità pubblica in materia di contratti;  

Accertato che i fondi necessari trovano allocazione nel capitolo 9153 art. art. 120  “Altre spese per 
organizzazione  iniziative  culturali”  (codice  bilancio:  missione  5  –  programma  2  –  titolo  1  – 
macroaggr. 3) del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Acquisito  per  via  telematica,  sull’apposita  piattaforma  dell'Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti 
Pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  (AVCP),  il  codice  identificativo  di  gara  (C.I.G.)  n. 
ZB11FF33BB;

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

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario ai fini dell'organizzazione e realizzazione dell'evento in oggetto, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 237 del 14/09/2017;

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 affidare, per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, la fornitura del 
servizio  di  service-audio  alla  ditta  Sonic  Service  di  Brussato  Giorgio,  con  sede  in  Via 
Torricelli n. 22 a Mogliano Veneto, (p.iva:04388200273), per un corrispettivo totale di euro 
500,00=;

2. Di provvedere al finanziamento della spesa per la fornitura di cui al precedente punto 1) 
impegnando la somma complessiva di euro 500,00=  imputandola al capitolo 9153 art. 120 
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“Altre  spese  per  organizzazione  iniziative  culturali”  (codice  bilancio:  missione  5  – 
programma 2 – titolo  1 – macroaggr.  3;  Pdcf:  1  – 3 – 2 – 02 -  005)   del  Bilancio  di 
Previsione per l'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 atto che, ai sensi dell’art.  3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal 
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
17  dicembre  2010,  n.  217),  il  codice  identificativo  gara  (C.I.G.)  assegnato  è  il  n. 
ZB11FF33BB;

4. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di rendere possibile nell'ambito 

dell'iniziativa “Il Veneto legge – Maratona di lettura” l'ascolto a favore di un  vasto pubblico 
della lettura di brani fatta da bambini e ragazzi delle scuole di Mogliano Veneto nei seguenti 
luoghi del centro storico: Piazzetta del Teatro, cortile del centro d'arte e cultura Brolo e 
parco di villa Longobardi:     

• l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura del servizio di service-audio per le tre 
postazioni di lettura;

• il contratto verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi 
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

• le  clausole  ritenute  essenziali  sono  le  seguenti:  la  fornitura  deve  essere  eseguita 
nell'osservanza di quanto previsto dal codice civile e in materia di responsabilità civile verso 
terzi, nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela nell'organizzazione e 
partecipazione  di  eventi  e  delle  altre  disposizioni  di  contabilità  pubblica  in  materia  di 
contratti;

• la modalità di scelta del contraente seguita è la procedura in economia-affidamento diretto 
nel  rispetto  degli  articoli  36  comma  2  lett.  a)  e  37  comma  1  del  D.  Lgs.  50/2016  e 
nell'osservanza di quanto disposto dall'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  obbligo  di  ricorrere  al  MePA per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  euro 
1.000,00);

5. Di dare atto che  l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. 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;

7. Di subordinare il pagamento del corrispettivo alla condizione del ricevimento di un regolare 
DURC relativo al fornitore, da parte delle autorità competenti;

8. Di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento della relativa fattura, 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio competente;

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: "Il Veneto legge -Maratona di lettura" - Mogliano Veneto: 29 e 30 settembre 2017. 
Affidamento fornitura servizio di service-audio. Impegno di spesa di euro 500,00=. CIG 
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2017/1327
Totale impegnato € 500,00

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit.
Macro/PdCF-
SIOPE

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

€. 500,00=  9153  120  ALTRE SPESE 
ORG.NE 
INIZIATIVE 
CULTURALI

 5.02.01.03  
1.03.02.02.00
5

 2017  32511-SONIC 
SERVICE DI 
BRUSSATO 
GIORGIO 

 1708
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura e Turismo

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 500,00= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit.M
acro/PdCF-
SIOPE

Importo IMPEGNO

9153  120  5.02.01.03  
1.03.02.02.005

 €. 500,00

 

del Bilancio 2017

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 28/09/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
606 28/09/2017 28/09/2017
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2017. Affidamento fornitura servizio di service-audio. Impegno di spesa di euro 500,00=. CIG 
ZB11FF33BB 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  29/09/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
09/10/2017.

Mogliano Veneto, 29/09/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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