
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 197 del 09.09.2014 (N. settoriale 67)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
(N.  6  GAZEBO)  PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO AGRICOLO. (CIG 
585025899E).          
 

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. 25 del 17/07/2014 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24/07/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e Piano delle 
Performance anno 2014”; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2012 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
PREMESSO che l’art.1 comma 2 del D.M. 20/11/2007 ha previsto che “i 
Comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli 
imprenditori agricoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di 
categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che 
soddisfano gli standard di cui al presente decreto”; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 17/10/2013, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Presa d’atto accordo con la 
Coldiretti di Piacenza per la realizzazione del Mercato Agricolo di Campagna 
Amica”; 
TENUTO CONTO del programma di sviluppo rurale 2007/2013 Asse 4 – 
Misura 411 azione 7 “Valorizzazione dei mercati agricoli in area leader di 
Parma e Piacenza” Avviso Pubblico per la presentazione di domande di 
contributo che si pone l’obiettivo di favorire la commercializzazione delle 
produzione tipiche del territorio dell’Appennino di Parma e Piacenza 
attraverso l’erogazione di incentivi per l’organizzazione della vendita dei 
prodotti agricoli nei farmer market; 
VISTA la domanda di aiuto identificativo AGREA n.2767490 presentata da 
questo Comune in data 23/10/2013 all’AGREA – Agenzia Regionale per le 



Erogazioni per l’Emilia Romagna – Ente Delegato Gal Soprip territori di 
Piacenza, al fine di ottenere un contributo pari a 9.000,00 euro relativo alla 
“Valorizzazione dei mercati agricoli in area leader di Parma e Piacenza” per 
l’acquisto di attrezzature (n. 6 gazebo) a servizio del mercato agricolo; 
PRESO ATTO della nota prot. N. 449 trasmessa dalla SOPRIP Agenzia per 
lo sviluppo locale di Parma in data 31/12/2013 con oggetto: “Avviso pubblico, 
Asse 4 – Misura 411 Azione 7, Avviso pubblico “Valorizzazione dei mercati 
agricoli in area leader di Parma e Piacenza”. Notifica contributo”, con la quale 
si comunica che la domanda è risultata ammissibile e finanziabile ed è stato 
riconosciuto un contributo pari all’80% di quanto richiesto per un totale di € 
7.200,00 per l’acquisto delle attrezzature a servizio del mercato agricolo; 
VALUTATO che l’art. 7 dell’Avviso Pubblico indicava che il costo dell’IVA ed 
altre imposte e tasse venivano considerate spese non ammissibili; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05/08/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Atto di indirizzo per la realizzazione 
del Mercato Agricolo”; 
DATO ATTO che con tale provvedimento l’Amministrazione Comunale ha 
espresso la volontà di istituire un mercato riservato alla vendita diretta, da 
parte degli imprenditori agricoli, da localizzare nel Capoluogo Via Roma; 
PRESO ATTO pertanto della necessità di provvedere all’acquisto di 
attrezzature (n. 6 gazebo) necessari per garantire l’immagine coordinata del 
mercato contadino, come previsto all’art.6 dell’avviso pubblico per la 
presentazione di domande di contributo programma di sviluppo rurale 
2007/2013; 
CONSIDERATO che al fine di individuare la ditta fornitrice e di quantificare la 
relativa spesa, sono state effettuate preliminari indagini finalizzate al miglior 
risultato economico nel rapporto qualità/prezzo, come da documentazione 
agli atti; 
PRESO ATTO 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; 
DATO ATTO che in relazione a quanto sopra la ditta fornitrice è stata così 
individuata: ditta FRANCHETTI ALLESTIMENTI S.R.L. con sede in 
Sant’Alessio con Vialone (PV) Via delle Margherite, 34; 
RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa per la fornitura di 
cui all’oggetto  pari a 10.980,00 euro per l’acquisto di attrezzature (n. 6 
gazebo) necessari per garantire l’immagine coordinata del mercato 
contadino, che verrà istituito con apposita deliberazione del prossimo 
Consiglio Comunale, così come previsto dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico ; 
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 
 



• DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato dalla ditta 
FRANCHETTI ALLESTIMENTI S.R.L. con sede in Sant’Alessio con 
Vialone (PV) Via delle Margherite, 34; 

• DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di 
10.980,00 euro IVA compresa per l’acquisto di di attrezzature (n. 6 
gazebo) necessari per garantire l’immagine coordinata del mercato 
contadino; 

• DI IMPEGNARE la somma complessiva di 10.980,00 euro al Capitolo 
2095 – 2.11.07.05 Impegno ______ del bilancio 2014, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria. 

• DI LIQUIDARE: la somma di 10.980,00 euro, dietro presentazione di 
regolare fattura da parte della ditta FRANCHETTI ALLESTIMENTI 
S.R.L. con sede in Sant’Alessio con Vialone (PV) Via delle Margherite, 
34. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           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   09.09.2014                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            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 
Patrizia Gatti 
 
 
  
   
 
      


