COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°158 del 04-11-20
Reg. generale 1724

OGGETTO:
Cerimonia per la ricorrenza del IV Novembre. Impegno di spesa e
affidamento fornitura corone di alloro alla ditta Florarte di Siniscola

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che il 4 Novembre ricorre in Italia la Festa dell’unità d’Italia, la Giornata
delle Forze Armate e la Commemorazione dei Caduti in Guerra;
Preso atto che in tale occasione è consuetudine per l’Amministrazione comunale celebrare
la suddetta ricorrenza con una cerimonia religiosa e civile;
RILEVATO che l’iniziativa in oggetto rappresenta un evento simbolico civile e religioso,
portatore di grandi valori morali da custodire e alla cui celebrazione partecipano
rappresentanti di ogni categoria sociale, delle istituzioni, gruppi religiosi, scolaresche e
privati cittadini;
Considerato che, per effetto delle restrizioni sanitarie riportate nel DPCM del 24 ottobre
scorso la cerimonia in oggetto, che si sostanzia nella celebrazione di una Messa in
suffragio dei caduti di tutte le guerre e nella deposizione delle corone d’alloro alle lapidi
dedicate ai caduti e bouquet per l’altare;
Dato atto che è stato chiesto un preventivo di spesa per la fornitura di tre corone d’alloro
alla ditta locale Florarte di Manca Antonio che ha offerto il prezzo di euro 240,00 oltre
l’iva al 10% ;
Di dare atto che che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con
CIG numero: Z102F176OC a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Dato atto che il fine che si intende perseguire è:
1. la fornitura di spazio memoria per il sito e per le pec di tutti i settori;
2. il valore economico è: di € 240,00 oltre l’ iva;
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3. la modalità di scelta del contraente è: affidamento in economia;
4. le clausole ritenute essenziali sono: conformità del prodotto alla richiesta;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la L. 267/2000;
DETERMINA
Di Considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare alla ditta Florarte di Manca Antonio di Siniscola, la fornitura di N 3 corone
d’alloro per Altare, Monumenti ai Caduti in guerra di Piazza IV Novembre e Lapide della
Chiesa di San Giovanni Battista, per il prezzo di € 240,00 più iva 10%;
Di impegnare la somma di € 264,00 con imputazione al cap 79 imp.1311/20 ;
Di precisare che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;
Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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