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DETERMINAZIONE N. 937 DEL 23-12-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  - 
 
 

 
OGGETTO :  Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi anno 2013. Acquisto alberi dalla 

ditta 'Varrotto Hobby verde' di Mogliano Veneto. Assunzione impegno di spesa per 
euro 160,00= 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 
 

- Premesso che in Mogliano Veneto è attivo dal 19 dicembre 2000 il Consiglio delle ragazze e 
dei ragazzi – CCR -  previsto dall’art. 60 dello Statuto Comunale con la finalità di  favorire 
la partecipazione attiva di essi alla vita della comunità mediante:  
a) l’educazione alla  partecipazione democratica e il suo reale esercizio come strumento per 

il cambiamento della città; 
b) il loro avvicinamento alle istituzioni, ai meccanismi della rappresentanza e della 

partecipazione democratica; 
c) l’elaborazione di proposte e interventi che valorizzano il loro punto di vista per la qualità 

della vita; 
 
- Preso atto che il CCR, al fine di perseguire questi principi, ha organizzato delle attività nelle 

scuole di Mogliano Veneto rivolte alla tutela, valorizzazione e ripristino del territorio e del 
paesaggio al fine di assicurare alla comunità una migliore qualità della vita e per le quali si 
rende necessario acquistare due alberi precisamente una tilia cordata e un quercus ilex; 

 
- Richiamato l’art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 secondo il 

quale: i contratti di forniture stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 della L. 488/99 e i 
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare 
e sono causa di responsabilità amministrativa; 



  

 
- Preso atto che nel caso contrario e cioè per i beni e servizi non rinvenibili nei cataloghi attivi 

e nelle convenzioni dei mercati elettronici della Consip S.p.A. gli Enti pubblici possono 
acquisire con procedure autonome; 

 
- Verificato che da una consultazione effettuata sul sito www.acquistinretespa.it si è rilevato 

che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ‘MePA’ non sono disponibili 
categorie e sottocategorie attinenti ai beni – cioè agli alberi - oggetto dell’acquisto; 

 
- Constatata quindi la necessità di procedere mediante acquisto autonomo; 
 
- Visti: 

l’art. 125 comma 11  del D.lgs. n. 163/2006; 
l’art. 28 del Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 21 
del 10.04.2012 che consentono per l’acquisto dei bene in oggetto la procedura di 
affidamento diretto;  
 

 
- Inviata la richiesta di preventivo alla ditta ‘Varrotto Hobby verde’ con sede in Mogliano 

Veneto via Gioberti n. 7; 
 

- Ottenuto il suo preventivo di spesa per euro 160,00= (compresa iva) prot. n. 36841 del 
12.12.2013 (depositato agli atti presso l’ufficio cultura, associazionismo e turismo); 

 

- Preso atto che ai sensi dell’ art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

assegnato dall’ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il 
seguente  Z450CF19D6; 

 
- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 

 
- 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; 
 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
 

1. Di procedere, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati e confermati, 

all’ acquisto, secondo la procedura in economia –  affidamento diretto di due alberi, una 
tilia cordata e un quercus ilex,  necessari al CCR per lo svolgimento delle sue attività di 
carattere ambientale con scuole di Mogliano Veneto; 

 

2. di affidare la suddetta fornitura alla ditta ‘ Varrotto Hobby verde’  con sede in Mogliano 
Veneto via Gioberti n. 7 (p.iva: 03364480263) a un costo complessivo di euro 160,00=;   

 

3. di dare atto che ai sensi dell’ art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

• con la presente procedura si intende procedere all’acquisto dei beni sopra indicati; 
• la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 125 comma 11 del D.lgs 

163/2006 e dell’art. 28 del Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti 
approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012; 

• il contratto ha per oggetto la loro fornitura diretta mediante consegna a domicilio e 
secondo le indicazioni dell’ufficio ‘cultura, associazionismo e turismo’;  

• il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione 
Comunale e la ditta Varrotto Hobby verde per mezzo di corrispondenza secondo 
l’uso del commercio; 

• la ditta Varrotto Hobby verde si impegna ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni 
di legge relative alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il 
pagamento delle retribuzioni, dei contributi  previdenziali e assicurativi  e delle 
ritenute fiscali relative ai propri dipendenti.  

• ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali del lavoro, delle 
leggi dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori; 

• è fatto divieto alla ditta ‘Varrotto Hobby verde’ di cedere o subappaltare la fornitura 
oggetto del presente contratto; 

• l’importo della fornitura verrà liquidato in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla 
data di protocollo comunale della fattura, previa acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva;  



  

• ai sensi della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 la ditta 
‘Varrotto Hobby verde’ assume l’obbligo di osservare puntualmente tutte le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

• per quanto non indicato nel presente provvedimento si intendono applicabili tutte le 
leggi in materia di contratti pubblici; 

 
4. di impegnare, la somma complessiva di euro 160,00= IVA compresa; 
 
5. di imputare tale spesa al cap. 9152 articolo 130‘Acquisti per consiglio comunale dei ragazzi’ 

(codice1.05.0202) del bilancio di previsione 2013, come da atto di imputazione che allegato 
sub A) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
6. di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 

il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;  

 
7. di prendere atto che  l’impegno di spesa non è soggetto ai vincoli e alle limitazioni previste 

dall’art. 6 del  D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010; 
 

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

 
9. di prendere atto che il codice CIG assegnato dall’AVCP alla fornitura di beni in parola è:; 

Z450CF19D6 
 

10. 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. 

 
 

 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 937 
 
          del 23-12-2013 
 
 
OGGETTO: Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi anno 2013. Acquisto alberi dalla ditta 

'Varrotto Hobby verde' di Mogliano Veneto. Assunzione impegno di spesa per euro 160,00= 
 
 

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  160,00=; 
 
per Euro   160,00       al Cap.   9152        - Art.   130        “Acquisti per CCR ”  (Codice  1.05.0202 ) 
 
DEDEL     2059      - SOGG.     7886      - IMPEGNO     2430      - CODICE GESTIONALE SIOPE 1210 
 
 
 
Li, 23-12-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 937 
 
          Del 23-12-2013 
 
OGGETTO: Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi anno 2013. Acquisto alberi dalla ditta 

'Varrotto Hobby verde' di Mogliano Veneto. Assunzione impegno di spesa per euro 160,00= 
 

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 160,00 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo  
9152   

Art. 
130 

Codice 
1.05.0202 

Importo 
€. 160,00= 

 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 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 23-12-2013 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 937 del 23-12-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


