
  
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 173 del 05.09.2013 (N. settoriale 61)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  SPESA  CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  PIANO  D'AZIONE  AMBIENTALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI 'ECOFESTE 2013'.         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/06/2013 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 
591/2013 con oggetto: “Piano di azione ambientale 2011 – 2013. Bando per 
la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di “Ecofeste” per 
l’anno 2013”; 
VISTA la domanda presentata dal Comune di Ziano Piacentino in data 
01/06/2013 di richiesta di partecipazione al bando per il progetto “Ecofeste 
Emilia-Romagna 2013”, con la quale si allega un preventivo di spesa pari ad 
€ 4.780,00; 
RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Affari generali, giuridici e progr.finanziaria - in data 13/06/2013, con la quale 
si notifica che con la determinazione n. 6914 del 13/06/2013 si è provveduto 
ad approvare la graduatoria delle domande pervenute e si è provveduto ad 
assegnare al Comune di Ziano Piacentino un finanziamento di € 4.730,00; 
PRESO ATTO che il preventivo di spesa allegato alla domanda è così 
suddiviso: 
 
 
 
 
PREVENTIVO DI SPESA ECOFESTE 2013 
Acquisto di stoviglie lavabili € 1.200,00 



(piatti,bicchieri,posate,brocche…) 
Noleggio di stoviglie lavabili 
(piatti.bicchieri,posate,brocche…) 

€   300,00 

Acquisto lavastoviglie € 2.800,00 
Noleggio di lavastoviglie  
Costi per le attività di comunicazione 
per la valorizzazione degli aspetti 
ambientali dell’ecofesta 

€    480,00 

TOTALE (IVA COMPRESA) € 4.780,00 
 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto del suindicato materiale che 
sarà successivamente rendicontato, come da modulo allegato al bando 
regionale, al fine dell’erogazione del contributo concesso; 
CONSIDERATO che non è possibile far fronte con servizi/beni acquisibili 
mediante convenzioni Consip attive, in ragione della non perfetta 
corrispondenza di tali beni/servizi con le esigenze dell’Amministrazione; 
TENUTO CONTO che si è provveduto a richiedere i preventivi ad alcune ditte 
del settore che si acquisiscono agli atti di quest’ufficio; 
DATO ATTO che in relazione a quanto sopra le ditte fornitrici sono state 
individuate come segue: 

• PADANA IMPIANTI con sede in Piacenza Via Emilia Parmense, 148/C, 
• RASTAL Italia s.r.l. con sede in Castel San Giovanni (PC) Via A.Calvi, 

35, 
• BELLI GIORGIO con sede in Castel San Giovanni (PC) Viale 

Amendola, 7; 
• EVENTI di Franca Fiorin con sede in Gazzola (PC) Castello di 

Rivalta,10; 
VALUTATO di approvare il preventivo di spesa delle ditte sopraindicata che 
ammonta complessivamente a €. 4.730,00  IVA compresa così ripartiti: 
 
PADANA IMPIANTI – acquisto lavastoviglie € 2.613,60 
RASTAL italia srl – acquisto di n. 1.110 calici € 1.074,48 
BELLI GIORGIO – attività di comunicazione € 430,00 
EVENTI di Franca Fiorin – noleggio posate e piatti € 611,92 
TOTALE € 4.730,00 
 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
 
 

DETERMINA 
 



1. DI ASSUMERE formale impegno di spesa sino alla concorrenza di  €. 
4.730,00 IVA compresa, per l’acquisto e il noleggio di stoviglie lavabili, 
acquisto di lavastoviglie e costi per le attività di comunicazione per la 
valorizzazione degli aspetti ambientali dell’ecofesta; 

2. DI IMPUTARE la spesa di €. 4.730,00 IVA compresa al Cap. 990 Titolo 
1 Funzione 07 Servizio 02 Intervento 02 del bilancio 2013 IMP:___; 

3. DI LIQUIDARE e pagare i seguenti importi a presentazione di regolare 
fattura: 

• di €. 2.613,60 IVA compresa alla ditta PADANA IMPIANTI con 
sede in Piacenza Via Emilia Parmense, 148/C; 

• di € 1.074,48 IVA compresa alla ditta RASTAL Italia s.r.l. con 
sede in Castel San Giovanni (PC) Via A.Calvi, 35; 

• di € 430,00 IVA compresa alla ditta BELLI GIORGIO con sede in 
Castel San Giovanni (PC) Viale Amendola, 7; 

• di € 611,92 IVA compresa alla ditta EVENTI di Franca Fiorin con 
sede in Gazzola (PC) Castello di Rivalta,10. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 
 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   05.09.2013                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Patrizia Gatti 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 05/09/2013 
 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 


