
 

COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

COPIA CONFORME 

 

Registro Generale n. 932 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 259 DEL 04-11-2022 

 

Oggetto: FORNITURA DELLA CORONA D'ALLORO E PER LESECUZIONE 

MUSICALE DI UN TROMBETTISTA IN OCCASIONE DELLA 

CELEBRAZIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA 

DELL'UNITÀ NAZIONALE E DEI CADUTI IN GUERRA PREVISTA 

PER IL GIORNO 6 NOVEMBRE 2022. DETERMINA DI IMPEGNO DI 

SPESA ED AFFIDAMENTO SMARTCIG: ZE03872BC4 

 

L'anno   duemilaventidue addì   quattro del mese di novembre, presso i locali di questo Municipio, 

Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area; 

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;  

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,   

Adotta la seguente 

DETERMINAZIONE 

VISTO il Decreto Sindacale n.12 del 12/07/2022 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di 

Responsabile dell’Area Tecnica; 

PREMESSO CHE: 

- Il 4 novembre l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 

1918 - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a 

compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 

novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a 

difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel 

Sacello dell'Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 

Novembre fu dichiarato Festa nazionale; 

- In occasione della Festa Nazionale del 04 Novembre, l’Amministrazione Comunale di San 

Marcellino (CE) ha organizzato una manifestazione in ricordo di tutti coloro, che, anche 

giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di 

attaccamento al dovere, valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi; 

- La suddetta manifestazione è in programma per il giorno 06 novembre 2022 alle ore 11:30, 

stabilendo che venga accompagnata dall’esecuzione de “il silenzio” da parte di un 



trombettista, durante la deposizione della corona d’alloro davanti al Monumento dei Caduti 

in Guerra; 

RILEVATO CHE, al fine di dare piena attuazione all’iniziativa, occorre formalizzare l’impegno di 

spesa di che trattasi; 

RITENUTO pertanto opportuno individuare una ditta specializzata nel settore e in possesso dei 

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti onde 

affidare la fornitura ed il servizio di quanto in oggetto evidenziato; 

RICHIAMATI 

 l’art. 192 comma 1 del D.L.g.s. nr. 267/00, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, forma e le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.g.s. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. Il quale stabilisce che per gli 

affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito alla stazione appaltante di 

procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in ragione del quale per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

le altre amministrazioni pubbliche … sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione MEPA”; 

VISTO  

 che l’importo della fornitura è inferiore a € 5.000,00; 

 la richiesta di preventivo al protocollo generale dell’Ente n.16265 del 04/11/2022 alla ditta 

Vivaio Piante MG di Marano Giuseppe - con sede Legale in via Conte n.17, San Marcellino 

(CE), C.F. MRN GPP 62A19 F839L– P.IVA 04494350616, specializzata ed attrezzata per 

questa tipologia di forniture e servizi; 

 il preventivo al protocollo generale dell’Ente n.16267 del 04/11/2022 della ditta Vivaio Piante 

MG di Marano Giuseppe - con sede Legale in via Conte n.17, San Marcellino (CE), C.F. MRN 

GPP 62A19 F839L– P.IVA 04494350616, dal quale si evince che, per la fornitura di una corona 

di alloro e per l’esecuzione di un trombettista, è quantificabile la somma complessiva di per 

l’importo di € 400,00 oltre IVA al 10% come per legge, per complessivi € 440,00 iva compresa; 

RITENUTO di procedere in ossequio a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. A. del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura della corona di allora e per l’esecuzione musicale di un 

trombettista in occasione della celebrazione della commemorazione della giornata dell'unità 

nazionale e dei caduti in guerra prevista per il giorno 6 novembre 2022 è stata quantificata la 

somma complessiva di € 400,00 oltre iva come per legge; 

DARE ATTO CHE: 

 l’importo preventivato è congruo e soddisfattivo per l’Ente; 

 l’importo complessivo di € 440,00 iva compresa relativo alla fornitura della corona di allora e 

per l’esecuzione musicale di un trombettista in occasione della celebrazione della 

commemorazione della giornata dell'unità nazionale e dei caduti in guerra prevista per il giorno 

6 novembre 2022di cui all’oggetto e sopra meglio specificati, trova imputazione finanziaria 

esercizio corrente al cap.1848/1 del bilancio di previsione 2022/2024; 



 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente SMARTCIG: 

ZE03872BC4; 

 è stata acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS_32985911, 

con scadenza validità in data 02/02/2023; 

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di 

astensione di cui all’ert. 53, comma 16 – ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATA, altresì, la non sussistenza di motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per 

il sottoscritto responsabile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge nr. 241/1990; 

RITENUTO in accoglimento delle motivazioni di cui innanzi, dover procedere all’affidamento 

della fornitura della corona di allora e per l’esecuzione musicale di un trombettista in occasione 

della celebrazione della commemorazione della giornata dell'unità nazionale e dei caduti in guerra 

prevista per il giorno 6 novembre 2022 di cui all’oggetto; 

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis D.to l.vo 

nr.267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente; 

2. DI AFFIDARE la fornitura della corona di allora e per l’esecuzione musicale di un 

trombettista in occasione della celebrazione della commemorazione della giornata dell'unità 

nazionale e dei caduti in guerra prevista per il giorno 6 novembre 2022, come sopra meglio 

descritti, alla ditta Vivaio Piante MG di Marano Giuseppe - con sede Legale in via Conte 

n.17, San Marcellino (CE), C.F. MRN GPP 62A19 F839L– P.IVA 04494350616, per 

l’importo di € 400,00 oltre € 40,00 per IVA al 10% come per legge per complessivi € 

440,00 iva compresa; 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 440,00 iva compresa relativa alla fornitura della corona di 

allora e per l’esecuzione musicale di un trombettista in occasione della celebrazione della 

commemorazione della giornata dell'unità nazionale e dei caduti in guerra prevista per il 

giorno 6 novembre 2022, al CAP. 1048/1 del bilancio di previsione 2022/2024;  

4. DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 

del D.L. n. 18/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009; 

5. DI DARE ATTO che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di 

copertura finanziaria; 

6. DI DARE ATTO ai sensi dell’art.6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lettera 

e) della legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

7. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – 

TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è contabile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 



finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal comma 707 e seguenti 

dell’art. 1 della legge n. 208/2015; 

8. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art.3 comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice SMARTCIG: ZE03872BC4; 

9. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio dell’Area Tecnica; 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell’art.183 comma 7 del d.lg.267/00; 

11. DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009. 

 
Data, 04-11-2022 IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 

F.to Ing. Michele Di Luise 

 
 

  



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni. 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE. 

 
San Marcellino, 04-11-2022 Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Michele Di Luise 
 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole 

 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

      1048/    1         440,00 2022   342 06-11-2022 SPESE PER FESTE 

NAZIONALI E SOLENNITA' 

CIVILI 

01.02-

1.03.02.02.999 
 

 

 

 

Data, 05-11-2022 Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to  Marco Dott. Gagliarde 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 07-11-2022 al 22-11-2022 con numero 1668 

 

 Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Michele Di Luise 

 
 

 

 

È copia conforme all’originale 

 

Lì, 07-11-2022 

 

 Il Responsabile dell’Area 

Ing. Michele Di Luise 

 

__________________________ 

 


