
 

 

 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  

 
Determina del settore n. 57 

 
 

 
DETERMINA  

 

Numero: 72 Data: 14/07/2015 
 
 

OGGETTO: ACQUISTO DI N. 2 CORONE D’ALLORO DA DEPOSI TARE 
IN LOCALITA’ TAVOLICCI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZ A 
DELL’ECCIDIO                 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 
VISTE: 
 
� la delibera di C.C. n. 34 del 10/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica 
triennio 2015/2017 e il Bilancio pluriennale 2015/2017; 

 
� la delibera di G.M. n. 139 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

definito il piano esecutivo provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 
 
� il decreto sindacale prot. n. 1137 del 16/06/2015 ad oggetto nomina responsabile del settore 

amministrativo conferimento incarico di posizione organizzativa; 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provincia di Forlì - Cesena 

 

COMUNE DI VERGHERETO  



 

 

Considerato che il 22 luglio è la  ricorrenza dell'eccidio di Tavolicci  e che l’Amministrazione Comunale ha 
organizzato iniziative e manifestazioni di vario genere fra le quali la deposizione di corone la prima al 
monumento ai caduti e la seconda nella chiesetta , 
 
Che il Comune deve pertanto provvedere all’acquisto di n. 2 corone di alloro dadeporre nelle due allocazioni 
di cui sopra; 
 
Che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488 del 23.12.1999, del D.L. n.52/2012 convertito con 
legge n. 94/2012 e del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge n.135/2012, le Amministrazioni Pubbliche sono 
tenute ad utilizzare per l’acquisto di beni e servizi il Mercato Elettronico (MEPA), Consip ed Intercent-ER; 
 
Che per l’acquisto delle corone di alloro non è prevista alcuna convenzioneConsip/Intercent-ER, né 
tantomeno nel Mercato Elettronico; 
 
Che per le vie brevi sono stati richiesti vari preventivi, che l’unica ditta che ha risposto è la Ditta  Fiorista 
Locatelli Pietrino -Via Marconi 18 47026 San Piero in Bagno  che ha presentato un’offerta di € 65,00 per la 
corona con gambe e di € 50,00 per la corona senza gambe entrambe comprensive di IVA  
 
Che, a seguito di sondaggio di mercato l’offerta presentata risulta essere estremamente equa, che trattasi 
inoltre di ditta di fiducia del Comune e che i prezzi praticati sono gli stessi da diversi anni; 
 
Che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e successive modificazioni) è 
stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG) presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, a cui è 
stato assegnato il n. ZAD 1563B50, 

Visti: 
• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267; 
• Lo Statuto Comunale; 
• Il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 
• L’apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1° - Per i motivi di cui alle premesse esposti, di affidare alla Ditta Fiorista Locatelli Pietrino -Via Marconi 18 
47026 San Piero in Bagno – l’acquisto di n. 2 corone di alloro, una  con gambe e una senza gambe per una 
spesa totale di € 115,00 IVA compresa; 
2° - Di impegnare la somma di € 115,00 (IVA compresa) a favore della Ditta Fiorista Locatelli Pietrino -
Via Marconi 18 47026 San Piero in Bagno  -Partita Iva 00584330401 – che trova copertura al Cap. 00104 

art. 00 

del bilancio di previsione 2015, dando atto che la spesa è imputata all’eserciziio 2015, anno in cui 
l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile; 
3° - Di dare atto che: 

Il fornitore assume tutti gli obblighi d i tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 
136/2010 ed è stato attribuito il seguente codice CIG n. ZAD1563B50 

Trattasi di spesa di rappresentanza da inserire nell’elenco di cui al D.L. 138/2011;  
Il presente provvedimento , ai sensi del Dl gs n° 33/2013 ( Pubblicità e trasparenza 

P.A.), viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente“. 
 
La presente determinazione: 
� comportando impegno di spesa viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267 
del 18 agosto 2000; 

� diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto; 
� non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario 

per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 
D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 

� ha immediata esecuzione; 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 



 

 

 
Ai sensi dell’art. 183 c. 9 D.Lgs 267/2000 e regolamento di contabilità vigente. 
 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Giovacchini dott.ssa Giancarla 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art.151 c.4 D.lgs 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni) ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 
Verghereto, lì 14/07/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                               Severi Dr. Stefano 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Verghereto, lì  
            Il Segretario Comunale 
                                                                                                     Giovacchini Dr.ssa Giancarla 


