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OGGETTO: Allestimento di  location per celebrare due matrimoni in spiaggia. 

Affidamento e Impegno di spesa. Cig Z01245E0ED. 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 02.03.2017 con la quale 

l’Amministrazione Comunale di Caorle ha stabilito di istituire la celebrazione dei matrimoni con rito 

civile e delle unioni civili presso gli ambiti del demanio marittimo, individuando il tratto di spiaggia nel 

quale si svolge il rito nuziale; 

 

Dato atto che con la stessa deliberazione sono state stabilite le tariffe per le celebrazioni dei 

matrimoni ed unioni civili nei suddetti luoghi e nella pertinenza (terrazza) della Sala di Rappresentanza 

“Hemingway” del Municipio,  graduandole a seconda degli allestimenti richiesti; 

 

Vista la propria determinazione n. 226 del 19.07.2017_ con la quale si è provveduto ad  

acquistare gli arredi ed attrezzature necessarie per gli allestimenti proposti, tramite la ditta Coop 

Noncello con sede in  Roveredo In Piano (PN) -  via dell’Artigiano  n. 20 –  cf e PI 00437790934; 

 

Dato atto che per i pomeriggi delle giornate del 27 luglio 2018 e del 14 settembre 2018 sono 

state presentate due richieste di celebrazione di matrimoni in spiaggia; 

 

Accertata la necessità di individuare una ditta che provveda all’allestimento della location in 

quanto la celebrazione avrà luogo in orario non lavorativo; 

 

Visto il D.Lgs.vo 50/2016 ed in particolare l’art. 36. (Contratti sotto soglia) il quale prevede il 

ricorso agli affidamenti diretti per servizi  di importo inferiore a 40.000,00 euro  adeguatamente motivati 

o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Verificato che: 

 non è attiva alcuna Convenzione Consip avente ad oggetto servizi e/o forniture uguali o 

comparabili con quelli oggetto della presente procedura di affidamento, pertanto non è 

applicabile l’art. 1 – comma 1 – del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135; 

 all’interno del Mercato Elettronico della Pubblicazione Amministrazione (MePa),  non vi sono 

prodotti a catalogo nella sezione analoga; 

 

Ritenuto di provvedere attraverso una procedura negozia (richiesta di tre preventivi di spesa) e  

affidamento diretto ad una ditta esecutrice del servizio in parola; 

 

Viste le note del Viste le lettere del 29.06.2018, n. prot. 23320 – 23330 - 23325,  con le quali 

l’ufficio preposto ha chiesto a 3 ditte,  un preventivo di spesa, basato sul prezzo più basso,  per 

l’allestimento di due location per celebrare due matrimoni in spiaggia nel litorale di Caorle per  il 27 

luglio 2018 e per il 14 settembre 2018;; 

 

Visto il verbale di gara in data 12 luglio 2018 con il quale viene individuata la  ditta Coop APE 

scrl con sede in  Portogruaro (VE) -  via Zappetti  n. 41 –  cf e PI 01880400278, quale aggiudicataria per 

un importo di € 2.700,00 oltre all’iva; 

 

Visto il numero di gara attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici CIG: Z01245E0ED 

per un importo  di € 2.700,00 (i.e.); 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n . 38 del 16.02.2018 di approvazione del PEG per la 

gestione del bilancio pluriennale 2018/2020; 

 



Dato atto inoltre che l’occupazione dell’arenile per la celebrazione di un  matrimonio,  è 

soggetta ad un canone demaniale cosi stabilito: 

€ 354,01 per canone di concessione da versare con modello f24elide; 

€  17,71  per imposta di registro. 

 

Ritenuto di impegnare per il momento  la spesa del primo matrimonio pari ad € 371,72  al 

capitolo 1157/1 del bilancio di previsione  2018; 

 

 Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e 

ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data 

17.07.2018 parere di regolarità contabile favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di  

armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del 

quale l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

 

Visto il  vigente Regolamento dei Contratti;  

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

Ritenuta la propria competenza 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, per i motivi citati in premessa, alla ditta Coop APE scrl con sede in  Portogruaro (VE) 

-  via Zappetti  n. 41 –  cf e PI 01880400278,  l’allestimento di due location per celebrare 

altrettanti matrimoni in spiaggia nel litorale di Caorle per le giornate del 27 luglio 2018 ( ore 

18.00) e del 14 settembre 2018 (ore 19.30) al prezzo  totale complessivo iva esclusa pari ad € 

2.700,00. 

 

2. di imputare all’esercizio  2018, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello 

stesso, la spesa di €   3.294,00  iva compresa così codificata: 

importo Capitolo missione programma titolo macroaggregato 

3.294,00 2077/1 7 1 1 3 

 

3. ai accertare in entrata la somma di € 5.900,00 quale corrispettivo per il servizio in parola al 

capitolo 3171 del bilancio di previsione 2018; 

 

4. di provvedere alla stipulazione del contratto di fornitura del servizio  con corrispondenza 

secondo l’uso del commercio; 

 

5. di provvedere al pagamento della spesa su citata dietro presentazione di regolari fatture 

elettroniche a servizio svolto; 

 

6. di imputare all’esercizio  2018, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello 

stesso, la spesa di €   371,72  quale  canone e imposta registro per il solo primo matrimonio così 

codificata: 

importo Capitolo missione programma titolo Macroaggregato 

371,72 1157/1 2 2 1 2 



 
7. di provvedere al pagamento e alla liquidazione della somma su impegnata con le modalità 

previste dalla legge ovvero: € 354,01 per canone di concessione demaniale da versare con 

modello f24elide, ed €  17,71  per imposta di registro; 

 
 

 

 
 Il Responsabile del Settore 

 f.to Dott. Guglielmo Bello 

 


