
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 1038 del 13/12/2022

OGGETTO: SERVIZIO  DI  MOVIMENTAZIONI  ARREDI  E  MATERIALI  -  DETERMINA  A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG ZC6390B016

La Determina viene pubblicata dal 15/12/2022 al 29/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1377

Oggetto: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONI ARREDI E MATERIALI - DETERMINA A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG ZC6390B016

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che presso la Biblioteca comunale vengono proposti, durante il periodo natalizio, incontri,
letture, presentazioni di libri e rappresentazioni;

- che per  tali  eventi  è  necessario  di  volta  in  volta  allestire  la  sala  al  secondo piano della
Biblioteca, destinata normalmente alla lettura e allo studio;

- che il Servizio Biblioteca Museo Archivio non ha in dotazione personale da adibire a tale
operazione;

Considerato  che  per  la  realizzazione  degli  eventi  natalizi  sopraindicati  e  delle  iniziative
culturali ospitate su indicazione dell’assessorato si rendono essenziali ulteriori spese legate
all’allestimento delle sale per la fruizione del pubblico spettatore;

Dato  atto  che  è  stato  chiesto  alla  Coopertaiva  Via  Vai  Piccola  Cooperativa  Sociale  di
Castelfranco Veneto un preventivo  per  le  operazioni  di  cui  in  premessa giudicato
congruo, che prevede una spesa complessiva di € 549,00 inclusa IVA al 22%;

Appurato che, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare il servizio
di  movimentazione arredi  e  materiali  presso  il  Servizio  Biblioteca  Museo
Archivio in relazione agli eventi organizzati e ospitati presso la Biblioteca in
questa ultima parte dell’anno;

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di cui al punto a);
c) per il presente contrato non sussistono clausole ritenute essenziali;
d) la scelta del contraente è basata su quanto disciplinato dall’art. 1, comma 2,

lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella L.120 dell’11 settembre 2020
così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella L.108 del 29 luglio
2021;

Ritenuto  di  procedere  all’affidamento  diretto  dei  servizi  in  oggetto  – ai  sensi  dell’art.  1,
comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella L.120 dell’11 settembre 2020 così
come  modificato  dal  D.L.  77/2021  convertito  nella  L.108  del  29  luglio  2021  –  alla
Cooperativa Via Vai Piccola Cooperativa Sociale,  con sede a Castelfranco Veneto in Via
Ospedale, 10, C.F. e P.IVA 03310320266, di comprovata e riconosciuta competenza, che si è
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resa   disponibile ad effettuare tali servizi, per una spesa quantificata in complessivi €
549,00 inclusa IVA al 22%;

Dato  atto  che  la  Cooperativa  Sociale  Via  Vai  Piccola  Cooperativa  Sociale,  con  sede  a
Castelfranco Veneto, è in possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del codice dei
contratti D.Lgs. 50/2016;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e
che  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  26,  comma  3-bis,  del  d.lgs.  81/2008 non  è
necessario redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il numero di CIG ZC6390B016 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che
verrà comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto.

Vista  la  dichiarazione  agli  atti  con  cui  la  Cooperativa  Sociale  Via  Vai  si  assume gli
obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato.

Dato atto che le  citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale  ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto”.

 DURC  

      Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato 
dallo Sportello Unico Previdenziale in data 25/10/2022 prot. INAIL_35221318 e valido 
sino al 22/02/2023.

Richiamati:
-        il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136
in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;
-        il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con  deliberazione  n.  1  del  13.01.2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile  e  le  successive
variazioni;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con cui è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è
stato, altresì, approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto il decreto sindacale prot. n.62091 del 31.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato 
incaricato della responsabilità del Settore Servizi alla Persona;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse che precedono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. Di affidare il servizio meglio descritto nelle premesse alla Cooperativa Sociale
Via Vai  Piccola Cooperativa Sociale, con sede a Castelfranco Veneto in Via
Ospedale, 10, C.F.  e  P.IVA  03310320266,  per  l’importo  complessivo  di  €
549,00 inclusa IVA al 22% (CIG ZC6390B016);

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 549,00 inclusa IVA al 22%, al cap. n.
149210 “INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA”, Cod. Bil.  5.02.1.0102,
del Bilancio 2022-2024 esercizio finanziario 2022;

4. Di  provvedere  al  pagamento  con  successivo  atto  di  liquidazione,  su
presentazione  della fattura  elettronica,  debitamente  controllata  e  vistata  in
ordine alla regolarità e rispondenza formale, sostanziale e fiscale.

Data della proposta:  12/12/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 13/12/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.268 del 13/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 549,00

Oggetto: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONI ARREDI E MATERIALI-CIG ZC6390B016-iva 22%

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.012.463,86
941.162,58

549,00
941.711,58

70.752,28Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 11.200,00

10.647,10

549,00

11.196,10

Disponibilità residua: 3,90

Capitolo: 149210

Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA

Progetto: CULTURA

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1982/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1982/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1982/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0005726 - VIA-VAI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALEBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 14/12/2022

ZC6390B016C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 14/12/2022


