COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 295 dd. 03.12.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Cerimonia annuale Protezione Civile acquisto generi alimentari vari. Affidamento all’
Azienda Agricola Castelvecchio Sagrado e ditte varie per un importo presunto di € 560,00 compreso
IVA. CIG N. Z931214153.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- che nell’anno 2014 il gruppo comunale di protezione civile ha organizzato, come di consuetudine,
attività volte al coinvolgimento della popolazione nella formazione della stessa per il superamento
degli eventi di emergenza territoriale nonché di momenti di ritrovo istituzionale;
- che a seguito della continua formazione personale e generale, della verifica personale di ogni
volontario in merito alle condizioni sanitarie adeguate allo svolgimento delle attività stesse, al
ricevimento di riconoscimenti emeriti nonché economici per l’implementazione della professionalità
della squadra riconosciuta a livello regionale;
-

Rilevato che anche quest’anno che il gruppo:
• Ha rappresentato l’Amministrazione Comunale nonché la Regione Friuli Venezia Giulia nelle
varie manifestazioni anche a livello nazionale portando la proprio esperienza professionale a
conoscenza delle popolazioni colpite da eventi eccezionali e catastrofici;
• È stato attivamente partecipe all’organizzazione e sviluppo degli stage formativi annuali dei
ragazzi degli istituti tecnici di grado superiore;
• Ha partecipato operosamente al supporto logistico e organizzativo delle manifestazioni
istituzionali tenutesi nei territori comunali limitrofi;
• Ha operato sul territorio comunale e zone limitrofe per la salvaguardia e la messa in sicurezza
delle aree a rischio continuo e sostenuto le popolazioni nelle emergenze territoriali che hanno
colpito anche quest’anno le nostre realtà;

- rilevato pertanto che risulta opportuno organizzare una cerimonia a seguito del raggiungimento di
detti risultati, anche al fine di riunire tutti i componenti della squadra comunale per un ringraziamento
dell’opera di volontariato gratuito svolta durante il 2014;
- che per quanto sopra specificato necessita acquistare generi alimentari e vari per rendere formale
il momento di ristoro tra i convenuti, quali tra gli altri gli esponenti della Protezione Civile della
Regione, Amministratori locali e volontari della squadra nonché per altre spese manutentive
necessarie a mantenere in funzione le attrezzature in carico alla squadra;
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- contattata altresì l’Azienda Agricola Castelvecchio di Sagrado, in quanto azienda territoriale di
riconosciuta qualità per le forniture vitivinicole, la quale per l’acquisto di vino ha applicato il prezzo
presunto di € 300,00 IVA compresa;
- ritenuto quindi opportuno incaricare detta Azienda alla fornitura di confezioni di vino al prezzo di
€ 300,00 compresa IVA;
- verificato che l’acquisto di generi alimentari e bevande, potrà essere effettuato presso un negozio
della zona, in quanto attività commerciale di fiducia per questa amministrazione, per una spesa
presunta di € 260,00;
- rilevato che nel caso non fosse possibile acquistare tali generi presso il negozio sopra indicato, o
che comunque servissero altre forniture, gli acquisti potranno essere effettuati presso altri negozi
similari e che l’importo presunto possa essere quantificato in € 260,00;
- ritenuto quindi opportuno di poter prevedere, per l’acquisto di tali forniture, una spesa presunta
pari € 260,00;
- Visto l’art. 7 - comma 9 del Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi in economia
che consente anche l’acquisizione di un solo preventivo per lavori e forniture di importo inferiore a €
40.000,00;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

determina
- di affidare all’Azienda Agricola Castelvecchio di Sagrado la fornitura di confezioni di vino per
l’organizzazione del rinfresco in occasione della cerimonia della Protezione Civile per €. 300,00;
- di anticipare all’economo la somma di €. 260,00 per l’acquisto di generi alimentari per
l’organizzazione del rinfresco in occasione della cerimonia della Protezione Civile;
- di dare atto che la spesa complessiva del presente incarico ammonterà a €. 560,00 compreso
IVA;
- - di impegnare la spesa di €. 560,00 all’intervento n. 1.09.03.02 del Bilancio corrente cap. 608/1
“Spese per interventi indifferibili di Protezione Civile”.
- - di eseguire il pagamento a fornitura eseguita e a presentazione di regolare fattura e verifica
DURC.
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2014:
Importo di spesa complessivo € 560,00.Impegno contabile n° 414/2014
Capitolo di Bilancio n 608/1
Intervento n°. 1.09.03.02
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Bisanzi Paolo

