
 

Comune di 
Roveredo in 
Piano
Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 326

del 26/07/2016

SERVIZIO VIGILANZA – ASTER

OGGETTO: Assunzione  impegno  di  spesa  per  servizio  mensa  all'interno  della  "Sagra  di  San 
Bartolomeo" - 20^ Festa del Gialut 2016" per il personale del Gruppo dei Volontari di 
Vigilanza - Associazione Pro-Loco di Roveredo in Piano - C.I.G. n. Z181AB7B9B  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la deliberazione consiliare n. 18 del 16.03.2016 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018»;
Richiamata la delibearzione di  Giunta Comunale n. 29 del 22.02.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016/2018”; 
Richiamata la deliberazione di  Giunta Comunale n. 89 dell’11.07.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2016  -  PARTE  ECONOMICO  FINANZIARIA.  ASSEGNAZIONE  AI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI  DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA 
DEGLI  OBIETTIVI” da  dove  si  evince  che  il  servizio  di  cui  all’oggetto  è  stato  assegnato  al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;

Richiamata  altresì  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  128  del  12.10.2015,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - ARTICOLO 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 (TESTO 
UNICO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI  ENTI  LOCALI)  E  PIANO  DELLA  PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE)-  ART.  6  COMMA  2  LETTERA  A)  DELLA  L.R.  16/2010”  nelle  more 
dell’approvazione della deliberazione per l’anno2016;

Presupposti di fatto 
Premesso:
-  che la vigente dotazione organica e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, demandano, a questo 
Servizio compiti  e responsabilità inerenti la gestione della spesa nell’ambito delle iniziative e della 
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programmazione definita per il corrente esercizio;
-  che  il  Gruppo  dei  Volontari  di  Vigilanza  è  coordinato  dal  Responsabile  del  Servizio  di  Polizia 
Municipale  di  Roveredo in  Piano,  ai  sensi  dell’art.  3  del  Regolamento  Comunale  del  Gruppo dei 
Volontari di Vigilanza, approvato con delibera di C.C. n. 52 del 10.12.2002;

Presupposti di diritto
Visto  il  D.lgs  50/2016  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  91  in  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture;

Preso atto che:
- con l’entrata in vigore dello stesso, è stato abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 e non è ancora divenuto 
esecutivo il sistema di qualificazione della stazione appaltante previsto dall’art. 38 del D.lgs 50/2016;
- l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) del vigente D.lgs n. 50/2016 specifica che per gli  
affidamenti  di  importo  inferiore  ai  40.000,00  euro,  le  stazioni  appaltanti  procedono  mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato;  

Motivazione:
Premesso che, per consentire il regolare svolgimento delle attività e dei compiti assegnati alla Polizia 
Locale, l’unità Operativa di Roveredo in Piano si avvale della collaborazione del Gruppo Volontari di 
Vigilanza previsto ai sensi della normativa sopra richiamata;

Atteso che tale normativa prevede l’utilizzo dei Volontari per specifiche attività e disciplina le dotazioni 
previste per il funzionamento del Gruppo;

Considerato che tra le attività di cui sopra rientra anche la vigilanza durante la Sagra del Gialùt 2016 
su più giornate e che pertanto in occasione della stessa i Volontari hanno diritto al servizio di mensa;

Richiamati:
-  l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, così come convertito in legge con modificazioni dell’art. 1,  
comma 1, L. 6.7.2012 n. 94, che modifica l’art. 1, comma, 450 della L. 296/2006 stabilisce che, fermi  
restando gli obblighi previsti al comma 449 del medesimo articolo 1 della L. 296/2006, (che disciplina il 
ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328; 
 il  D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, 

recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini",  pubblicato  sulla  GURI  n.  156  del  6.7.2012 (c.d.  decreto  sulla  "spending  review"), 
ribadisce l’obbligo di approviggionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.;

Preso  atto  che,  in  fase  di  istruttoria,  a  seguito  delle  verifiche  effettuate  sul  portale 
https://www.acquistinretepa.it, in particolare nel MePA Mercato Elettronico, è emerso che i servizi di 
ristorazione, così come sono presenti, non soddisfano le esigenze dell’Amministrazione comunale  e, 
pertanto,  si  rende  necessario  avvalersi  di  un  servizio  di  erogazione  pasti  presente  sul  territorio 
comunale;

Considerato che:
- nel mese di agosto 2016 (più precisamente dal 19 al 28) il personale del gruppo dei Volontari di 
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Vigilanza di Roveredo in Piano è impegnato in attività di supporto alla Polizia Locale di Roveredo in 
Piano durante i festeggiamenti della “Sagra di S. Bartolomeo 20^ Festa del Gialùt 2016”;
- è stato sentito, per le vie brevi, il  Sindaco in merito all’opportunità di avvalersi della Pro-Loco di 
Roveredo in Piano per l’erogazione dei pasti  ai volontari  di  vigilanza in occasione della Sagra del 
Gialùt;    
- lo stesso Sindaco conviene nella scelta della Pro-Loco di Roveredo in Piano per il servizio in parola 
per prassi consolidata negli anni;
-  il  preventivo  di  spesa  registrato  al  protocollo  municipale  n.  0008033/A  del  28.06.2016  della 
ProRoveredo, Via Donatori Del Sangue, n° 13 – 33080 Roveredo in Piano (PN) P.I. 01243420930 C.F. 
80013590932, avente per oggetto “Preventivo per buoni pasto”, prevede un costo unitario per buono 
pasto pari a € 7,00 (sette/00) compresa IVA al 22%;
- durante la Sagra si prevede l’erogazione di n. 20 pasti a favore dei Volontari di Vigilanza  e che la  
spesa  complessiva,  preventivata  dalla  Pro  Loco  pari  ad  €  140,00  IVA  compresa,  risulta 
proporzionalmente congrua;

Precisato che:
 la Pro-Loco sopra citata intende avvalersi dello Studio Toffoli Giorgio - di Roveredo in Piano (CAP 

33080), Via Julia n. 47 - per la registrazione della relativa fattura elettronica in quanto sprovvista 
dell’apposito programma di trasmissione on-line;

 il codice univoco ufficio del Comune di Roveredo in Piano è il seguente: UFU4Q0
 
Vista la disponibilità di spesa all’Intervento n. 11210;

Rilevato che quanto sopra è in linea con i programmi dell’Amministrazione;

Ritenuto,  pertanto,  di  provvedere ad impegnare la  spesa di  € 140,00 IVA compresa all’Intervento 
11210 – Cod. 1.03.0102 - “PIANO SICUREZZA – ULTERIORI SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL 
GRUPPO” del Bilancio 2016;

Considerato:
 che  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010,  come modificata  dall’art.  7,  comma 4,  del  D.L.  n. 

187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara – C.I.G. n. Z181AB7B9B, assegnato 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture, così come indicato in 
oggetto;

   che con dichiarazione del  27.06.2016 – (Prot  n. 0008030/A del  28.06.2016),  la  stessa Pro-
Roveredo precisa di non avere l’obbligo di presentazione del DURC non avendo posizioni INAIL o 
INPS aperte;

   con successiva comunicazione venivano, inoltre, confermati i dati relativi alla tracciabilità da parte 
della medesima organizzazione;

Precisato che:
- il contratto di affidamento è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del disposto D.P.R. 26 ottobre 1972 
n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” che non esenta le Pro-Loco da tale adempimento di legge;
-  che  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  sottoscrizione  di  corrispondenza  commerciale  per 
accettazione delle condizioni pattuite;

Riferimenti normativi generali
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei Dirigenti;

Richiamato  il  D.lgs.  18.08.2000  n.  267  relativo  al  T.U.  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  ed  in 
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particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

Visto  il  D.lgs  50/2016  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  91  in  “Attualzione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture;

Richiamato il D.lgs 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e s.m.i. (D.lgs 126/2014);

Ai  sensi  del  Comunicato  del  Presidente  dell’ANAC  del  11  maggio  2016  e  del  successivo 
aggiornamento del 6 giungo 2016 sul sito dell’ANAC, è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara 
(C.I.G.) n. Z181AB7B9B

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 07.09.2004;

Visto  il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  delibera  di  Giunta 
Comunale n. 164/2001 e appendice giuntale n. 23/2009;

Richiamato il regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 267/2000 
così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, 
nella  forma  della  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  Responsabile  di 
servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da 
parte del Responsabile del servizio finanziario;

D E T E R M I N A

per  i  motivi  e  alle  condizioni  in  premessa  indicati,  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1. di affidare, per le motivazioni in premessa richiamate, alla Pro Roveredo, Via Donatori del 
Sangue,  n°  13  –  33080  Roveredo  in  Piano  (PN)  P.I.  01243420930  C.F.  80013590932  la 
fornitura di n. 20 buoni pasto per il personale del Gruppo Volontari del Comune di Roveredo in 
Piano in Servizio di Vigilanza programmato su più giornate (dal 19 al 28 agosto) durante la 
“Sagra di S. Bartolomeo 20^ Festa del Gialùt 2016”;

2. di impegnare la relativa spesa di  € 140,00  (IVA compresa)  nel Bilancio di Previsione 2016, che 
presenta la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:

Titolo Funzione Servizio Intervento
Scadenza obbligazionale

(anno)
Impegno n.

I Piano Sicurezza - Ulteriori  spese 
per funzionamento del Gruppo

Vigilanza-Aster 11210 2016

Codice Bilancio  1.03.0102 – Codice SIOPE 1210

3.  di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  relativa  liquidazione  su  presentazione  di  regolare 
documentazione  contabile  in  cui  dovranno  essere  riportati  gli  estremi  della  presente 
determinazione di impegno di  spesa, il  conto corrente dedicato, il  numero identificativo di  Gara 



Z181AB7B9B e il codice univoco ufficio del Comune di Roveredo in Piano UFU4Q0;

4.  di dare atto che la Pro-Loco sopra citata intende avvalersi dello studio Toffoli Giorgio - di Roveredo 
in  Piano (CAP 33080),  Via Julia  n. 47 - per la  registrazione della relativa fattura elettronica in 
quanto sprovvista dell’apposito programma di trasmissione on-line;

5. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione Aperta”;

6. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli atti 
amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”;

7.  di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26  
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 20 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo 
periodo al  comma 15  dell’art.  1  della  succitata L.R.  21/2003,  la  presente determinazione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi;

DICHIARA

che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni è lo 
scrivente;

che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria- 
Tributi  ai  sensi  del  combinato  disposto  dall’articolo  183,  comma  9,  dall’art.  151,  comma  4,  del 
T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Servizio

Dott. ARRIGO BURANEL

Riferimento pratica finanziaria ASCOT : 2016/725

Estremi dell’impegno 
1023/2016

 
 
 

Visto   il  combinato  disposto  dell’art.  183,  comma 9,  e   l’art.  151,  comma 4  del  D.Lgs  18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna.
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Roveredo in Piano,  28 luglio    2016     

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa   VANIA ENDRIGO

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online dal 29/07/2016 al  13/08/2016 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la  
pubblicazione.

Addì 29/07/2016
IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio.

Lì, 29/07/2016

IL  RESPONSABILE
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA


