COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°97 del 07-11-16
Reg. generale 1435

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE FASCE
TRICOLORI DA SINDACO.

Il Responsabile del Servizio

Visto quanto disposto dalla legge n° 127 del 15 maggio 1997, che, al c. 2 dell’articolo 4, stabilisce
che “Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
comune, da portarsi a tracolla della spalla destra”.
Rilevato che anche il D.Lgs. 267/2000 articolo 50 comma 12 conferma le stesse disposizioni;
Considerato che la fascia tricolore del Sindaco, oltre che essere vecchia e scolorita, non è conforme
alla citata disposizione legislativa in quanto non riporta lo stemma comunale accanto allo stemma
della Repubblica;
Ritenuto, pertanto necessario conformarsi alla normativa vigente e provvedere all’acquisto di due
nuove fasce tricolori con lo stemma del Comune;
Dato atto che, la ditta Reparto Araldica, in quanto in possesso dello stemma comunale può offrire
le fasce ad un prezzo inferiore e in tempi più celeri rispetto ad altri fornitori in quanto può
riprodurre lo stemma nell’immediatezza;
valutati i prezzi presenti sul Mepa per la fornitura di fasce tricolori del Sindaco;
Ritenuto conveniente il prezzo proposto dalla Ditta Reparto araldica di Orrù Sandro per la fornitura
di fascia tricolore da Sindaco, realizzata su tessuto canetè ricamata con stemma comunale su un
capo e stemma ministeriale sull’altro capo, rivestita con frangia argento in canutiglia, confezionata
a mano su misura e completa di astuccio rigido porta fascia rivestito di velluto rosso: € 150,00;
PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla ditta Reparto Araldica è congruo;
VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo
1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale
stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la
qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore
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aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini che verranno
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DETERMINA
DI AFFIDARE alla ditta Reparto Araldica di Orrù Sandro con sede in, Corso Repubblica 13
09041 Dolianova (CA) la fornitura di n. 2 fasce tricolore da Sindaco come meglio specificato in
premessa;
DI IMPEGNARE per le motivazioni su esposte la somma complessiva di € 366,00;

DI IMPUTARE la relativa spesa al cap. 20, imp. n.384/16 del corrente bilancio

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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
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
Rag. Gianfranco Bellu

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
DR.SSA 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 dal
Il Responsabile
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al
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