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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

 

 
DETERMINAZIONE N.  612 / SEG  DEL 23/10/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 82 /SEG  DEL 23/10/2017 

 

 

OGGETTO: CERIMONIA "GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELLE 

VITTIME DI TUTTE LE GUERRE" 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 17.10.2017 con il quale è stato nominato il  

Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali Dott. Augusto Pais Becher fino al 

31.10.2017; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

 RICORDATO come ormai sia tradizione per il comune di Cortina d'Ampezzo organizzare 

annualmente la cerimonia denominata “Giornata delle Forze Armate e delle vittime di tutte le 

guerre”; 

 

CONSIDERATO che si rende doveroso anche quest’anno provvedere all’organizzazione 

della succitata cerimonia prevista per il giorno 5 novembre 2017; 

 

DATO ATTO che anche quest’anno per la migliore riuscita della cerimonia sono state 



richieste la partecipazione e la collaborazione del Corpo Musicale di Cortina d'Ampezzo, della 

Schola Cantorum e del Parroco Decano per la celebrazione della S. Messa; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.10.2017 con la quale 

viene dato incarico al Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali dell’organizzazione 

dell’evento sopramenzionato;  

 

VISTO altresì l’articolo 1 comma 450 legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di 

acquisizioni con ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato da ultimo dalla legge 28 

dicembre 2015, n.208; 

 

 VISTI i seguenti preventivi: 

- Cesarino Fiorista Sas pervenuto in data 18.10.2017  ns. prot. 19469 per la fornitura dei fiori 

per la commemorazione in oggetto pari a Euro 610,00.- 

- Tipografia Ghedina Snc pervenuto in data 17.10.2017 ns. prot. 19354 per la fornitura di 40 

locandine per la commemorazione in oggetto pari a Euro 82,96.- 

- Magro Agostinio e Figli Snc pervenuto in data 18.10.2017 ns. prot. 19471 per la fornitura 

del piccolo rinfresco riservato alle autorità pari a Euro 770,00.- 

- Servizi Ampezzo Unipersonale Srl pervenuto in data 18.10.2017 ns. prot. 19527 per il 

service audio completo di tecnico presso il Sacrario Militare pari a Euro 725,29.- 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale "Lavori, forniture e servizi in economia" 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 06/02/2013; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità i cui all’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, in merito all’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC (ex 

AVPC) ed è contraddistinto dai seguenti CIG:  ZC6205F9F5 - ZBD205CE5A - Z1C205F842; 

  

 RICHIAMATO altresì l’art.125, co.11, D.Lgs. 163/2006 il quale dispone che per servizi o 

forniture inferiori ai quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte della Stazione 

Appaltante;  

 

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo 

di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina per l’acquisto di beni e servizi in 

economia di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 



p r o p o n e 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di affidare alla ditta “Cesarino Fiorista Sas” con sede in Cortina d’Ampezzo, Via delle Guide 

Alpine n. 1/3 – Cod.fisc. e Part. IVA 00873630255 – CIG ZC6205F9F5 la fornitura dei fiori 

per la commemorazione in oggetto; 

 

3) di affidare alla ditta “Tipografia Ghedina Snc” con sede in Cortina d’Ampezzo,Via Verocai   

n. 47 – Cod. fisc. e Part. IVA 00216840256 – CIG ZBD205CE5A, la fornitura di 40 

locandine per la commemorazione in oggetto; 

 

4) di affidare alla ditta “Magro Agostinio e Figli Snc” con sede in Cortina d’Ampezzo, Via 

Marconi n. 8 – Cod. fisc. e Part. IVA 00588530253 – CIG Z1C205F842, la fornitura del 

piccolo rinfresco riservato alle autorità; 
 

5) di affidare alla società “Servizi Ampezzo Unipersonale Srl” con sede in Cortina d’Ampezzo, 

loc. Sacus n. 4 – Cod. fisc. e Part. IVA 00806650255, il service audio completo di tecnico 

presso il Sacrario Militare; 

 

6) di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.188,25.- (IVA compresa), imputandola 

all’impegno già assunto con determina n. 60/2017 cap. 205 “Spese gestione segreteria", 

impegno n. 355-1/2017, codice V° Livello U.1.03.01.02.999, esigibilità 2017, del Bilancio di 

Previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

7) di specificare che l’effettiva liquidazione di quanto dovuto avverrà a seguito di presentazione 

di regolare fatturazione e idonea documentazione.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, li 23/10/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher ) 

                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


