
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA

N. DET / 368 / 2018 DEL 01-10-2018

AREA SEGRETERIA PROPOSTA N. DT - 361 - 2018 DEL 25-09-2018

OGGETTO: Impegno di spesa per "Festa dei nonni" - anno 2018. 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  12/12/2017,  dichiarata  immediatamente

esecutiva,  con la  quale  è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2018/2020 ai  sensi  del  D.Lgs.  n.

118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 245 del 20/12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione 2018/2020;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale,  da anni,  aderisce  e  sostiene la  “Festa  Nazionale  dei

nonni”, istituita con la L. 159/2005;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 195 del 19/09/2018 con la quale la Giunta esprimeva indirizzi per

l’organizzazione dell’iniziativa “Festa dei nonni” da tenersi lunedì 8 ottobre 2018 alle ore 16.00, presso la

sala  riunioni  della  Biblioteca  Civica,  prevedendo  un  momento  musicale  da  parte  dell’insegnante  di

musica sig. Borgo Christian di Arsiero e un piccolo rinfresco; 

CONSIDERATO che, con il medesimo provvedimento, la Giunta Comunale si è espressa demandando

l’operatività attinente al Responsabile del Servizio competente, compresa l’assunzione degli impegni di

spesa pertinenti per la somma complessiva presunta di € 300,00, di cui:

  Euro 100,00 lorde per  il pagamento della prestazione occasionale di lavoro autonomo a favore

del sig. Borgo Christian;

  Euro 100,00 IVA cps per il pagamento dei diritti Siae;

  Euro 100,00 IVA cps per l’acquisto di un piccolo rinfresco;

VISTA la Legge n.  94/2012 di  conversione del  D.L.  n.  52/2012 recante “Disposizioni  urgenti  per la

razionalizzazione della  spesa  pubblica” la  quale  stabilisce  che le  Amministrazioni  Pubbliche devono

ricorrere  al  Mercato  Elettronico  o  ad  uno  strumento  telematico  per  l’approvvigionamento  di  beni  e

servizi;



VISTA inoltre la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) la quale ha introdotto, dall'1

gennaio 2016,  una deroga per i  “micro-acquisti” di  beni  e servizi  della pubblica Amministrazione di

importo  inferiore  a  Euro  1.000,00,  stabilendo  che  per  gli  stessi  non  è  più  obbligatorio  ricorrere  a

convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro mercato elettronico (art. 1, comma 502 che ha modificato l'art. 1,

comma 450 della L. 296/2006);

SOTTOLINEATO  che,  per  quanto  attiene  alla  procedure  di  affidamento  di  cui  alla  presente

determinazione,  essendo le  spese inferiori  a Euro 40.000,00,  si  può ricorrere  alla  procedura prevista

dall’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.vo  n.  50/2016  per  l’affidamento  diretto  ed  il  contratto

assumerà la forma di lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO quindi prevedere le seguenti spese:

a) prestazione occasionale di lavoro autonomo a favore del sig. Borgo Christian per la spesa di Euro

100,00 lorda;

b) diritti Siae, per la spesa presunta di Euro 100,00.= IVA cps;

c) acquisto di un piccolo rinfresco presso la Ditta Unicomm srl di Zanè, ditta competitiva e già nota per

acquisti similari, per la spesa presunta di Euro 100,00 IVA cps, - CIG: Z342508D83  - codice che dovrà

essere riportato sugli strumenti di pagamento, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 136/2010 sulla

tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di legge e che in conformità dell’articolo 192 della Legge

267/2000 e art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con l’esecuzione dei contratti è lo svolgimento della “Festa dei

nonni” in occasione della “Festa Nazionale dei nonni”, istituita con L. 159/2005 e che la P.A. intende

sostenere;

- i contratti hanno per oggetto lo svolgimento di un intrattenimento musicale da parte dell’insegnante

di musica sig. Borgo Christian di Arsiero e l’acquisto di un piccolo rinfresco presso la ditta Unicomm

srl di Zanè;

- la scelta dei contraenti è avvenuta mediante affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera

a) del D. Lgs.vo n. 50/2016;

- non sussistono clausole ritenute essenziali;

- il contratto verrà definito mediante scritture private concluse con scambio di lettere commerciali;

RITENUTO procedere in merito;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile

del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A 

1) di procedere, secondo quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente riportato nonché

secondo  l’indirizzo  espresso  dalla  Giunta  Comunale  con  delibera  n.  195  del  19/09/2018,  per

l’organizzazione dell’iniziativa “Festa dei nonni” in occasione della “Festa Nazionale dei nonni” istituita



con  L.  159/2005,  in  programma lunedì  8  ottobre  2018  alle  ore  16.00  presso  la  sala  riunioni  della

Biblioteca Civica che prevede un momento musicale e un piccolo rinfresco; 

2)  di  incaricare il  sig.  Borgo Christian di  Arsiero dell'intrattenimento musicale dietro compenso di  €

100,00 lordi quale prestazione occasionale di lavoro autonomo;

3) di impegnare e imputare la spesa complessiva presunta di € 300,00 come di seguito:

- Euro 100,00 lordi per il pagamento della prestazione occasionale di lavoro autonomo a favore del sig.

Borgo Christian di Arsiero;

- Euro 100,00 IVA cps per il pagamento dei diritti Siae;

-  Euro  100,00  IVA cps  per  il  piccolo  rinfresco  a  favore  della  Ditta  Unicomm srl  di  Zanè  -   CIG.

Z342508D83, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità

imputazione

13260 Euro 300,00 2018

4) di liquidare, con apposita ordinanza di liquidazione e su presentazione di fattura elettronica (escluso

per la prestazione occasione), come di seguito:

- Euro 100,00 lordi a favore del sig. Borgo Christian;

- Euro 100,00 IVA cps a favore della Siae;

- Euro 100,00 IVA cps a favore della Ditta Unicomm srl di Zanè;

5)  di  prendere  e  dare  atto  che,  con  riferimento  all’iniziativa  dell’8  ottobre  2018,  in  conformità

dell’articolo 192 della Legge 267/2000 e art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con l’esecuzione dei contratti è lo svolgimento della “Festa dei

nonni” in occasione della “Festa Nazionale dei nonni”, istituita con L. 159/2005 e che la P.A. intende

aderire e quindi sostenere;

- i contratti hanno per oggetto lo svolgimento di un intrattenimento musicale da parte dell’insegnante

di musica sig. Borgo Christian e l’acquisto di un piccolo e semplice rinfresco;

- la scelta dei contraenti  è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art.  36, comma 2,

lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016;

- non sussistono clausole ritenute essenziali;

- il contratto verrà definito mediante scritture private concluse con scambio di lettere commerciali;

6) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.

Lgs.vo n. 33/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,



firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


