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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 57 del 09/10/2018

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: ACQUISTO GONFALONE STAMPATO - AGGIUDICAZIONE ALLA
DITTA EDIT GRAF  DI NANTO (VI) – CIG.Z4D253CDCE

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

VISTA la delibera di C.C. 36 del 18/12/2017 ad oggetto: “Approvazione bilancio di
previsione 2018-2019 -2020 e relativi allegati;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo a il principio contabile applicato n 2 concernente la
contabilità finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionale sono
registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole
all’esercizio di cui l’obbligazione viene a scadenza;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 che disciplina:
- al punto 3 l’accertamento delle entrate e la relativa imputazione contabile
- al punto 5.2 l’imputazione degli impegni di spesa corrente
- al punto 5.3 l’imputazione degli impegni di spesa per investimenti

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

CONSIDERATO che i consiglieri comunali hanno devoluto i gettoni degli anni 2016 e 2017 al Comune
di Salcedo al fine dell’acquisto di un gonfalone stampato di dimensioni ridotte al fine di poterlo
facilmente trasportare ed esibire durante le manifestazioni pubbliche;

DATO ATTO che si è stabilito di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 4) del d.lgs.50/2016 di un gonfalone stampato  80 X 120 completo di copertura
antipioggia, borsa per il trasporto e base in ferro cromato

EVIDENZIATO che ai fini della fornitura sono state invitate le seguenti ditte presenti sul MEPA:
[--_Hlk526847973--]Ortolani Alberto di Vicenza
Edit Graf di Nanto
Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna

Dato atto che sono regolarmente pervenute le offerte delle ditte sotto elencate, per gli importi a fianco
di ciascuna indicati:
Ortolani Alberto di Vicenza € 950,00 + iva
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Edit Graf di Nanto  694,00 + iva
Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna € 1.034,00 + iva

Ritenuto, quindi, [--_Hlk526848350--]di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta Edit Graf di
Nanto ., per
l'importo complessivo di Euro 694,00 oltre all'IVA per un total di € 846,00

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

ACCERTATO ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) del D. L. n. 78/2009, convertito dalla legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2018 in data
18/12/2015 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta Edit Graf di Nanto (VI) per l'importo complessivo
di Euro 694,00 oltre all'IVA per un total di € 846,68

3)di imputare la spesa complessiva di euro 846,68 sui capitoli di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
[--
_Hlk5
26846
658--
]2018

2017 1050/0 SPESE GENERALI PER
DEVOLUZIONE GETTONI

01.01 1.03.01.02.000 530,00 2556 - EDIT
GRAF DI
ISEPPI
STEFANO - VIA
CA' SILVESTRE
38

2018 2018 1050/0 SPESE GENERALI PER
DEVOLUZIONE GETTONI

01.01 1.03.01.02.000 316,68 2556 - EDIT
GRAF DI
ISEPPI
STEFANO - VIA
CA' SILVESTRE
38

4) di aver acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice Z4D253CDCE;

5) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su
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presentazione di regolare fatturazione.

6) di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;
*

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle



Comune di Salcedo - Determinazione n. 57 del 09/10/2018

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

57 09/10/2018 Area servizi economico
finanziari 09/10/2018

OGGETTO: ACQUISTO GONFALONE STAMPATO - AGGIUDICAZIONE ALLA
DITTA EDIT GRAF  DI NANTO (VI) - CIG Z4D253CDCE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2018/60

Impegno Capitolo Articolo Importo
207/2018 1050 0 316,68
339/2018 1050 0 530,00

Lì, 09/10/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

57 09/10/2018 Area servizi economico
finanziari 09/10/2018

OGGETTO: ACQUISTO GONFALONE STAMPATO - AGGIUDICAZIONE ALLA
DITTA EDIT GRAF  DI NANTO (VI) - CIG Z4D253CDCE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
12/10/2018 al 27/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 12/10/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


