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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 431 del 28/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 119 del 28/10/2021
OGGETTO:

Commemorezione dei defunti del 2 novembre 2021 - impegno di spesa

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 21.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato dato atto di indirizzo alla scrivente per l’adozione degli atti gestionali relativi allo svolgimento delle
cerimonie del 2 novembre commemorative dei defunti presso il cimitero comunale e dei caduti di guerra
presso il cimitero militare francese, con assegnazione del budget economico di € 1.200,00;
Richiamati:
– l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che per i servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato;
– il comma 130 dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
Considerata l'urgenza di provvedere in merito questa Amministrazione ha richiesto apposito preventivo alle
Ditte fioriste presenti in loco relativo alla fornitura di due corone di fiori:
- nota del 15/10/2021 alla Ditta “Piante e Fiori di Notte Mario” – Corso Campano n. 61 – Venafro;
- nota del 15/10/2021 alla Ditta fioristica di Remo Pompeo – Via Campania – Venafro;
- nota del 15/10/2021 alla Ditta “Asso dei Fiori” di Cioffi Daniela – Via Colonia Giulia – Venafro;
- nota del 15/10/2021 alla Ditta “Maylea” di Cristiana Iannacone – Via Colonia Giulia – Venafro;
Considerata altresì l'urgenza di provvedere in merito questa Amministrazione ha richiesto apposito
preventivo all’Associazione musicale “Giuseppe Verdi” di Venafro per il servizio di banda musicale;
Preso atto

- dell’unica proposta di preventivo pervenuta al Comune dalla Ditta “Piante e Fiori di Notte Mario” – Corso
Campano n. 61 – Venafro acquisita al prot. n. 19012 del 20/10/2021 relativa alla fornitura di due corone di
fiori e precisamente di una corona di fiori freschi e una corona di alloro per la commemorazione dei defunti
del 2 novembre 2021 della somma complessiva di € 120,00 di cui € 109,10 di imponibile ed € 10,90 di IVA
(pari al 10%);
Preso atto altresì del preventivo inviato dall’associazione musicale “Giuseppe Verdi” di Venafro acquisita al
prot. n. 18850 del 18/10/2021 relativo al rimborso spesa per n. 2 prestazioni della banda musicale per la
commemorazione dei defunti del 2 novembre 2021 pari all’importo complessivo di € 940,00 di cui € 188,00
di ritenuta d’acconto ed € 752,00 di imponibile;
Considerato che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il
ricorso al MEPA;
Verificato che le spese in argomento non costituiscono oggetto di convenzione stipulate dalla Consip S.p.A.,
ai sensi dell’articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m. ed i.;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione di idoneo impegno per le spese di che trattasi;
Dato atto che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste
dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente:
- Ditta “Piante e Fiori di Notte Mario” – Corso Campano n. 61 – Venafro – Z1B33AA4DE;
- Associazione musicale “Giuseppe Verdi” di Venafro – Z1E33AA6A8;
Visto il DURC on line della Ditta “Piante e Fiori di Notte Mario” prot. n. INPS 28365127 del 26/10/2021;
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a
quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
Richiamati:
• il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare alla Ditta “Piante e Fiori di Notte Mario” con sede in Venafro al Corso Campano n. 61 - P.IVA
00010170942, la fornitura di due corone di fiori e precisamente di una corona di fiori freschi e una corona di
alloro per la commemorazione dei defunti del 2 novembre 2021 della somma complessiva di € 120,00 di cui
€ 109,10 di imponibile ed € 10,90 di IVA (pari al 10%) – CIG: Z1B33AA4DE;
di affidare all’ Associazione “G. Verdi” con sede in Venafro (IS) al Corso Campano n. 87 – C.F. 90030620943 il servizio per la Banda musicale - n. 2 prestazioni - € 940,00 di cui 752,00 imponibile ed € 188,00come
ritenuta d’acconto – CIG: Z1E33AA6A8;
di impegnare la somma complessiva di Euro 1.060,00 di cui:
- € 120,00 (€ 109,10 di imponibile ed € 10,90 di IVA (pari al 10%) in favore della Ditta “Piante e Fiori di Notte
Mario” con sede in Venafro al Corso Campano n. 61 - P.IVA 00010170942;

- € 940,00 (€ 752,00 di imponibile ed € 188,00 di ritenuta d’acconto);
di dare atto che la spesa complessiva di € 1.060,00 trova copertura finanziaria al Cap. 1140 codice
1.03.02.99.999 del bilancio 2021/2023 annualità 2021;
di dare atto che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’IPA, che dovrà essere obbligatoriamente
riportato nella fattura, ai sensi del c. 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente: 9ZLKZR;
di dare atto che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste
dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che i relativi codice CIG sono i seguenti:
- Z1B33AA4DE per la Ditta “Piante e Fiori” di notte Mario;
- Z1E33AA6A8 per l’associazione musicale “Giuseppe Verdi”
di dare atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della
legge n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare sul conto;
di dare atto che il servizio/fornitura suindicati saranno liquidati e pagati, a seguito della regolarità
contributiva con le modalità di cui all’art. 30 del Regolamento di contabilità come modificato dalla
deliberazione Consiliare n. 40 del 13.09.2015 a seguito di presentazione di fatture elettroniche, previo
controllo della regolarità del servizio e verifica della regolarità contributiva;
di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni
consecutivi;
Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti
di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale, la
sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.
di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: commemorazione del 2 novembre
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER CERIMONIE,FESTE RELIGIOSE, ONORANZE,RICEVIMENTI, E ATTIVITA'
CULTURALI IN GENERE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri servizi diversi
1.03.02.99.999
06.01
1140
2021
n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
252
1656
120,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: NOTTE MARIO -FIORI E PIANTE
Codice Fiscale: NTTMFR35S15L725U - P.Iva: 00010170942

Impegno
Descrizione Impegno: commemorazione del 2 novembre
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER CERIMONIE,FESTE RELIGIOSE, ONORANZE,RICEVIMENTI, E ATTIVITA'
CULTURALI IN GENERE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri servizi diversi
1.03.02.99.999
06.01
1140
2021
n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
253
1657
940,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"
Codice Fiscale: 90030620943
- P.Iva: 90030620943

Venafro, lì 28/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 958 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/10/2021.
Venafro, lì 28/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Il Funzionario Incaricato
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