COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°31 del 07-04-21
Reg. generale 463

OGGETTO:
Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Fornitura e
posa cippo commemorativo.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
la propria competenza all’adozione del presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale
di conferimento degli incarichi per l’espletamento di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L;
Visto:
la deliberazione del Consiglio comunale n.11, in data 15.07.2020, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, bilancio
pluriennale 2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2021 recante : ”esercizio
provvisorio 2021 – assegnazione risorse ai Responsabili di area”;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Rilevato che il disegno di legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle
vittime del Covid-19, e che verrà celebrata con cadenza annuale il giorno 18 marzo, è stato
approvato ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2021, n. 67 la Legge 18
febbraio 2021, n. 35;
Il 18 marzo è stato prescelto poiché nello stesso giorno del 2020, a Bergamo, sfilavano
all’alba, uno dietro l’altro, a decine, i camion dell’esercito incolonnati, che trasportavano i
morti di Bergamo, quelli per i quali non c’era più posto nel Camposanto della città, verso i
forni crematori di altre regioni.
Preso atto che questa Amministrazione, in occasione della ricorrenza della Giornata della
Nazionale indetta per commemorare tutte le vittime covid, per il giorno 18 marzo di ogni
anno, intende avvalorare l’iniziativa con la deposizione in uno spazio comunale di una
lapide marmorea con l’epigrafe; “A RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID - 19”;
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Dato atto che si celebrerà una cerimonia semplice per dare un segnale di grande rispetto
nei confronti di chi ha perduto la vita a causa del Coronavirus, ma anche di fiducia e
speranza da trasmettere alle nostre comunità, ancora fortemente provate da questa triplice
emergenza, sanitaria, economica e sociale;
Considerato la premura di provvedere alla fornitura di una lapide marmorea o di un cippo
con la scritta: A RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID - 19;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire nel minor tempo
possibile la fornitura suddetta;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:
- il fine è quello di garantire all’Ente i prodotti sopra elencati, destinati all’amministrazione
comunale;
- l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di cippi commemorativi o lapidi;
- la modalità di scelta del contraente e la procedura di affidamento richiesta di offerta, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;
Dato atto che è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta locale De.Mar. di Deiana
Stefano con sede nella Zona Industriale di Siniscola, lotto n. 42, box n. 9 che comporta una
spesa di € 835,00 più iva al 22%;
Ritenuto, quindi opportuno procedere all’Ordine diretto di acquisto e accettare l’offerta
proposta dalle ditta su citata;
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG
numero: Z803147658, a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e la Legge n.136/2010;
Visto il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000;
Visto il durc on-line Visto il DURC on-line prot. INPS_24674206 con scadenza
28/05/2021 recante l’esisto risulta “regolare”;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA
Di dare atto che:
•
il fine che si intende perseguire con la presente determina è quello di garantire
all’Ente i prodotti sopra elencati, destinati all’amministrazione comunale;
•
l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di lapide o cippo
commemorativo;
•
la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;
Di procedere all’acquisto di un cippo o lapide marmorea con la scritta A RICORDO
DELLE VITTIME DEL COVID – 19 dalla Ditta De. Mar. Deiana Marmi e Graniti di
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Deiana Stefano, con sede in Siniscola, zona industriale lotto 42 box n. 9 per l’importo di €
1.018,70 compreso iva,
Di imputare la spesa di € 1.018,70 compreso iva sul capitolo 201 imp. 1747/20 ;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in merito alla correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità
contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili di Servizio.
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

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
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 15-04-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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al

30-04-2021

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