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DETERMINAZIONE N. 938 DEL 23-12-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" - acquisto materiale per orto (Euro 627,48 

IVA compresa).  
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2012 è stato approvato il progetto 

“Anch’io coltivo le mie capacità”, da attuarsi in collaborazione con il Centro Territoriale 
Permanente di Mogliano Veneto, nato dall’ascolto e confronto con  alcuni cittadini e da un 
attenta valutazione delle risorse del territorio con lo scopo di: sviluppare o ampliare le 
competenze colturali dei singoli e, soprattutto, le conoscenze culturali dei partecipanti; 
privilegiare la relazione uomo-ambiente e quindi un utilizzo consapevole delle pratiche colturali 
nella prospettiva della cura e del rispetto della natura e dell'uomo stesso; riscoprire di far parte 
di un habitat delicato che ha bisogno di cure e attenzioni; 

 
Ciò Premesso: 
 
- Richiamate le proprie determinazioni dirigenziali n. 212 del 10/04/2012 e n. 294 del 10/05/2012 

con le quali si è provveduto all’acquisto di attrezzi agricoli e materiale per giardinaggio per la 
realizzazione del progetto in argomento; 

 
- Atteso che per la prosecuzione del progetto si rende necessario fornire ai volontari impiegati 

nello stesso l’ulteriore materiale occorrente per lo svolgimento delle attività, e precisamente: 
acquisto di materiale per la coltivazione dell’orto, materiale di consumo; 

 
- Viste le recenti disposizioni di legge che impongono agli Enti Locali di effettuare gli acquisti 

attingendo alle società di committenza regionale, oppure alle Convenzioni Consip e al Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 



  

- Accertato che le forniture oggetto del presente atto non risultano reperibili nelle Convenzioni 
Consip Attive né è stata reperita quotazione economicamente inferiore sul MEPA, come da 
verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

 
− Acquisiti pertanto i seguenti preventivi, agli atti del Servizio Promozione Sociale e delle 

Politiche della Casa: Cestaro Ferdinando prot. n. 37022 del 13/12/13, Pistollato srl prot. 37388 
del 17/12/13, Coop. G. Toniolo prot. 37026 del 13/12/13; 

 
- Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, sulla base del rapporto qualità-prezzo, oltreché per 

l’effettiva disponibilità dei prodotti, tempi e modalità di consegna, il seguente materiale dalle 
Ditte di seguito indicate: 

 

ditta  descrizione  costo  pz. totale  

Cestaro Ferdinando Insalata cappuccina € 0,11 130 € 14,30 

Cestaro Ferdinando Pomodori Robin € 0,29 194 € 56,26 

Cestaro Ferdinando Pomodori ciliegini € 0,29 64 € 18,56 

Cestaro Ferdinando Cetrioli € 0,24 64 € 15,36 

Cestaro Ferdinando Zucchine € 0,24 57 € 13,68 

Cestaro Ferdinando Melanzane lunghe € 0,29 96 € 27,84 

Cestaro Ferdinando Peperoncini € 0,29 32 € 9,28 

Cestaro Ferdinando Peperoni Gialli € 0,29 64 € 18,56 

Cestaro Ferdinando Peperoni Rossi € 0,29 64 € 18,56 

Cestaro Ferdinando Cavolo cappuccio € 0,16 128 € 20,48 

Cestaro Ferdinando Prezzemolo € 0,11 12 € 1,32 

Cestaro Ferdinando Cipolle € 0,11 128 € 14,08 

Cestaro Ferdinando Scalogno € 5,50 0,5 € 2,75 

Cestaro Ferdinando Aglio € 6,60 2 € 13,20 

Cestaro Ferdinando Fagiolini € 6,60 3 € 19,80 

Cestaro Ferdinando Carote € 0,90 2 € 1,80 

Cestaro Ferdinando Verze verde € 0,14 50 € 7,00 

Cestaro Ferdinando Verze rosse € 0,14 50 € 7,00 

Cestaro Ferdinando Cavoli Bianchi € 0,14 50 € 7,00 

Cestaro Ferdinando Cavoli Verdi € 0,14 50 € 7,00 

Cestaro Ferdinando Finocchi tardivi € 0,11 160 € 17,60 

Cestaro Ferdinando Finocchi precoci € 0,11 160 € 17,60 

Cestaro Ferdinando zucche € 0,32 10 € 3,20 

Coop. G. Toniolo Nylon nero  € 3,54 15 € 53,10 

Coop. G. Toniolo Piselli Spring € 5,40 3 € 16,20 

Coop. G. Toniolo Patate Monalisa da 10 kg € 8,65 3 € 25,95 

Pistollato srl stallatico da 25 kg. € 5,00 40 € 200,00 

          

  TOTALE IVA COMPRESA      € 627,48 
in quanto ritenute congrue e convenienti; 
 

- Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 627,48; 
 



  

- Rilevato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, per la fattispecie di cui trattasi si è provveduto a richiedere all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici il C.I.G. (Codice Identificativo Gara), che risulta essere n. 
Z9007BA025; 

 
- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 
 
- Dato atto che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 

necessario per il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto “Anch’io coltivo le mie 
capacità”; 
 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il triennio 
2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, 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; 
 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. 
Integrazioni”; 
 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione 
organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna 
ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 
 

- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento; 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
 

1. Di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa e ivi integralmente richiamate, 
l’acquisto del materiale necessario per la prosecuzione del progetto “Anch’io coltivo le mie 
capacità”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2012, relativa 



  

alla sperimentazione artigianale delle conoscenze apprese consistente in: materiale per la 
coltivazione dell’orto e materiale di consumo per l’importo complessivo di € 627,48 IVA 
compresa. 

 
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.vo 163/2006 e successive modificazioni e 

integrazioni: 
- alla Ditta individuale “Cestaro Ferdinando” di Casale Sul Sile (TV) – Via Peschiere n. 

92 – P.IVA 02441540263 l’incarico della fornitura del materiale citato in premessa per 
l’importo complessivo di € 332,23 IVA compresa; 

- alla Cooperativa G. Toniolo di Conscio - Via Peschiere 38 – P.IVA 00192740264 
l’incarico per il materiale citato in premessa per l’importo complessivo di € 95,25 IVA 
compresa; 

- alla Ditta Pistollato srl di Mogliano Veneto – Via Cavalleggeri 14 – P. IVA 
03159280266 l’incarico per il materiale citato in premessa per l’importo complessivo di 
€ 200,00 IVA compresa. 

 
3. Di impegnare la somma complessiva di € 627,48. 
 
4. Di imputare tale spesa al capitolo 9322, art. 215 “acq. diversi per servizi/iniziative politiche 

sociali” (cod. bil. 1.10.0402) del Bilancio 2013 come da atto di imputazione che allegato sub 
A) ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
5. 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; 
 

6. 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; 

 
7. 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. 
 

8. Di  eseguire la pubblicazione ai sensi del Decreto Trasparenza n. 33/2013 artt. 37 e 23. 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 938 
 
          del 23-12-2013 
 
 
OGGETTO: Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" - acquisto materiale per orto (Euro 627,48 

IVA compresa).  
 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, 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; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro  627,48; 
 
1) per Euro  332,23  al Cap.  9322 - Art.  215  “acq. diversi per servizi/iniziative politiche sociali ”  (Codice  1.10.0402) 
 

DEDEL  2084 - SOGG.   25676 - IMPEGNO   25676   - CODICE GESTIONALE SIOPE 1210 
 

2) per Euro  95,25  al Cap.  9322 - Art.  215  “acq. diversi per servizi/iniziative politiche sociali ”  (Codice  1.10.0402) 
 

DEDEL 2084   - SOGG.  1617    - IMPEGNO 1617  - CODICE GESTIONALE SIOPE 1210 
 
3) per Euro  200,00  al Cap.  9322 - Art.  215  “acq. diversi per servizi/iniziative politiche sociali ”  (Codice  1.10.0402) 
 

DEDEL    2084       - SOGG.   3882 - IMPEGNO   2458   - CODICE GESTIONALE SIOPE 1210 
 
 
Li, 23-12-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 938 
 
          Del 23-12-2013 
 
OGGETTO: Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" - acquisto materiale per orto (Euro 627,48 

IVA compresa).  
 

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
 
 Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
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. 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 627,48 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Art. Codice Importo 
9322 215  1.10.0402 627,48 
    

 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 23-12-2013 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 

  
 

 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 938 del 23-12-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(- Lucia Secco) 


