
 

 
 

COMUNE DI VETTO 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694 
 
   
 

 
 

DETERMINAZIONE  n. 20 del 03/11/2014 
 
Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE  E  

DELL’ECCIDIO DI LEGORECCIO. CIG: z7111cd295 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n 73 del 05/12/2001 dichiarata imme-
diatamente eseguibile, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei servizi del 1 e 3 
settore;  
 
CONSIDERATO : 
• CHE  Martedì 04  Novembre p.v si terrà a Vetto la Commemorazione dei caduti di tutte le 

guerre;  
• CHE Sabato 22 Novembre p.v. a Legoreccio verrà celebrata la commemorazione 

dell’eccidio avvenuto il 17 novembre 1944; 
• CHE è quindi necessario provvedere  all’acquisto delle corone di alloro da deporre ai piedi 

dei monumenti ed incaricare una banda musicale di accompagnare, con il suo repertorio 
musicale, la manifestazione del 22 novembre; 

CONSIDERATO che, prima di attivare una autonoma procedura, il responsabile del servizio 
competente, deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere 
soddisfatta: 

• mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, 
n. 488 e s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regio-
nali, istituite ai sensi dell’art. 1, commi 456 e 457 della Legge 27.12.2006 n. 296; 

• mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D. 
L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012; 

 
DATO ATTO  che non sussistono convenzioni attive CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 del-
la legge n. 488/1999 e da centrale di committenza regionale INTERCENTER, di cui all’art. 1, 
commi 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto il servizio;  
 
SENTITE  le ditte locali “Il fiore” di Emanuela Abati sita in Vetto - Via Val D’Enza e “I Fio-
ri di Alice” di Annalisa e Samanta Nobili  sita in  Canossa -  Via Val D’Enza Nord, che si so-
no rese disponibile a consegnare le corone di alloro al prezzo complessivo di € 55,00 cadauna 
comprensive di Iva ; 
 

 



RITENUTO di procedere in economia con affidamento diretto ai sensi, dell’art 125 del D 
Lgs 163/2006, del D.P.R 207/2010,  non servendosi del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione alla Ditta Il Fiore di Abati Emanuela  con sede in Vetto - Via Val D’Enza   e 
“I Fiori di Alice “  considerata la specificità del servizio offerto non reperito sul ME PA e al 
preventivo presentato dalla Ditta di che trattasi 
 
SENTITO  il direttore della Banda musicale di Felina che si  è reso disponibile ad accompa-
gnare con il proprio  repertorio musicale la commemorazione dell’Eccidio di Legoreccio  die-
tro compenso di € 550,00 ; 
 
VISTO il regolamento di contabilità ;  
VISTO il Regolamento per lavori,le provviste ed i servizi in economia; 
 

DETERMINA 
 

1. DI PROCEDERE all’affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 
163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del vigente regolamento comunale per forniture e servizi 
in economia della fornitura di due  corone di alloro, da deporre ai piedi dei monumenti duran-
te la celebrazione delle commemorazioni. 04/11/2014 e del 22/11/2014 per una spesa com-
plessiva di € 55,00 comprensive di iva presso la ditta “ IL FIORE “ di Abati Emanuela sita in 
Vetto  e presso la ditta “I FIORI DI ALICE” sita in Canossa .  

2. Di  incaricare la Banda musicale di Felina  ad accompagnare con il proprio repertorio mu-

sicale la commemorazione dell’eccidio di Legoreccio fissata per SABATO 22SABATO 22SABATO 22SABATO 22 NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE 

p.v.p.v.p.v.p.v.  dietro compenso di € 550,00.  
3. DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di € 660 sui capitoli di seguito elencati del bilancio 

2014, che offre adeguata disponibilità:   
 
cod Cap . Descrizione Importo 

   1010203 14 
Spese per feste 
nazionali e solennità 
civili 

€ 660 

 
4. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la 
compatibilità monetaria; 

 
5. DI AUTORIZZARE  la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti 

dell’impegno assunto previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal 
responsabile del procedimento; 

 
6. DI STABILIRE che il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza 

commerciale ai sensi dell’articolo 11 del vigente regolamento per l’esecuzione di servizi in 
economia; 

 
7. DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme 
costituisce causa della risoluzione del contratto 

 
8. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei re-

lativi mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e 
per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 



 

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsa-
bile del servizio Finanziario 

 
 

Il responsabile del servizio 
                                                                                 A.S. Federica Ferrari 
 

================================================================== 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Il Responsabile, ai sensi dell’art. 153, co.5, T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 
267/2000, appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  di : 

-  € 660  all’ intervento 1010203cap.14 –  impegno 712 del bilancio  2014 . 
 
 
Vetto , 3/11/2014 
                                                                                      Il responsabile del servizio finanziario                                                                                                             
                                                                                                 MARA FABBIANI  
   
 

 
   SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue: 
 

o È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità 
all’art.151 – comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

o  
o E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al vi-

sto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
o  
o E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari  in data________________    

prot. _____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comu-
nale  e sarà pubblicata sul sito web  istituzionale del Comune dal _____________ 
al _______________ al n. ______. 

o copia della presente  viene trasmessa per l’esecuzione a: 

8Settore Affari Generali   8Settore Finanziario/Economato  

8Settore Personale    8Settore Demografico/elettorale  

8Settore Sociale/Scuola   8Settore Tecnico  

8Settore Polizia Municipale 

Lì __________________________ 

 
 

 

 


