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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 45 Del 10/02/2018     

 

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO 

 

OGGETTO: Celebrazione del 10 Febbraio 2018 - 73° Anniversario della 

Commemorazione dell'Eccidio di Pratomaggiore - Provvedimenti  

CIG: Z5D220C66E 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Vignola riconosce il valore 

fondamentale delle celebrazioni per gli avvenimenti storici avvenuti sia a livello 
nazionale che sul proprio territorio in quanto rappresentano un momento storico, 
educativo ed affettivo importante e universalmente riconosciuto dalla 
cittadinanza; 

CONSIDERATO che: 

- l’Amministrazione intende celebrare in modo adeguato la data del 10 Febbraio 
ovvero quella in cui ricorre il 73° Anniversario della Commemorazione dell’Eccidio 

di Pratomaggiore che vide uccise e torturate 8 persone; 

- a tal fine ritiene opportuno procedere all’acquisto di n. 3 (tre) corone con 

bacche e alloro del tipo utilizzato in occasione delle Feste Nazionali e ricorrenze; 

DATO ATTO di aver provveduto a chiedere appositi preventivi di spesa per la 
fornitura delle corone a n. 6 (sei) ditte specializzate nel settore; 

ACCERTATO che hanno presentato offerta acquisita a Prot. 4369 del 31.01.2018 la 
Ditta Beneventi Sabrina e a Prot. 4554 del 01.02.2018 la ditta Di Fiore in Fiore di Tardi 
Monica, trattenute agli atti del Servizio; 

VISTE le risultanze economiche dalle quali si evidenzia che la migliore offerta, in 
base al prezzo più basso, e’ stata presentata dalla Ditta “Di Fiore in Fiore” di Tardi 

Monica; 

RITENUTO comunque opportuno aggiudicare nell’imminenza della ricorrenza, la 

fornitura delle sole corone necessarie per celebrare la singola Commemorazione; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a € 

198,00 i.v.a. compresa; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° 
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

RICHIAMATO l’atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 

del 27/03/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 
dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

RICHIAMATI:  
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, le Stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 €; 
- l’ art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale prevede che 

le Stazioni appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto; 
 

VISTI: 

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 

lo Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessita’ di attuazione 
dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica 

di propria competenza;  

DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

DI AGGIUDICARE alla Ditta “Di Fiore in Fiore” di Tardi Monica la fornitura di n. 3 

corone con bacche e alloro da utilizzare in occasione della Commemorazione 
dell’Eccidio di Pratomaggiore; 

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 198,00 sui capitoli di seguito 
elencati:   
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198,00 
26122-                         
DI FIORE IN FIORE DI 
TARDI MONICA -  
Viale Vittorio Veneto 
n. 410 ,           
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
TRDMNC79R64I462T/ 
p.i. IT  03369770361 

4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente 
impegno e’ il 15/02/2018; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

6. DI DARE ATTO che con nota del 09/02/2018 prot. n. 0005892/18 e’ 
pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa “Di Fiore in Fiore” di Tardi 
Monica si assume gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui al comma 8 
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z5D220C66E; 

7. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' 

contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 

8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura 
di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 

9. DI DARE attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di 
contabilita’, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 

fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

10. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di 
Contabilita’. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata 

eseguita dal dipendente Marilena Venturi 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Marilena Venturi 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

45 10/02/2018 
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON 

IL CITTADINO 
12/02/2018 

 
 

OGGETTO: Celebrazione del 10 Febbraio 2018 - 73° Anniversario della 

Commemorazione dell'Eccidio di Pratomaggiore - Provvedimenti  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/176 

IMPEGNO/I N° 373/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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