COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°136 del 01-10-20
Reg. generale 1505

OGGETTO:
Forniture per inaugurazione nuova Caserma della Polizia di Siniscola.
Impegno di spesa e affidamento.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il giorno 20 ottobre è previsto lo svolgimento della cerimonia di
inaugurazione della nuova Caserma della Polizia di Siniscola;
La cerimonia vuole simboleggiare la consegna al Commissariato di Pubblica Sicurezza e al
Distaccamento della Polizia Stradale di una Caserma estremamente idonea alle esigenze
proprie e della comunità, dopo il trasferimento del Commissariato della sede di Piazza
Santo Stefano e diversi anni di ripiegamento presso il vicino Comune di Posada;
Per la circostanza è prevista la partecipazione del Capo della Polizia Prefetto Franco
Gabrielli, delle Autorità, civili, militari, religiose e di Governo e delle massime cariche
istituzionali e politiche della Sardegna che daranno onore e visibilità alla città di Siniscola;
Riconosciuto che l’inaugurazione è un evento importantissimo, non solo per Siniscola ma
anche per i Comuni limitrofi ed è il coronamento di tanti anni di impegno e di incessante
lavoro;
Considerato che per la Cerimonia inaugurale prevista per il 20 ottobre p.v., è prevista
l’affissione di una targa in memoria di Giovanni Rinaldo Coronas, Capo della polizia,
Prefetto e Ministro dell’Interno, Siniscolese di origine;
Considerato che l’Amministrazione ha disposto di sostenere l’iniziativa impegnando una
quota di € 591,46;
Ritenuto opportuno acquistare una targa in ottone da posizionare all’ingresso della nuova
sala riunioni secondo le indicazioni fornite dalla Questura territoriale;
Considerato che questo ufficio ha provveduto a chiedere opportuni preventivi di spesa e
l’offerta è stata proposta dalla ditta Cadoni Caterina Anna;
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Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Cadoni Caterina Anna con sede in
Siniscola, via Roma 1, comportante un costo di € 300,00 oltre l’iva nella misura del 22%
per la fornitura delle targa di riconoscimento;
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG
numero: Z652EDDCC4 a mente della Legge 136/2010 art. 3
Ritenuto il prezzo offerto in linea con i vigenti valori di mercato;
Dato atto che il relativo contratto di fornitura verrà stipulato mediante corrispondenza
commerciale previo accettazione dei preventivi di spesa;
Preso atto che per l’occasione è previsto l’adeguamento dell’ingresso con l’acquisto di
alcuni pannelli in legno per il passaggio delle Autorità partecipanti all’evento;
Considerato che questo ufficio ha provveduto a chiedere opportuni preventivi di spesa e
l’offerta è stata proposta dalla ditta L’angolo del Mare;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta L’angolo del Mare di Avellino Alessio &
C. s.n.c con sede in via Nazario Sauro, 140 a La Caletta di Siniscola, comportante un costo
di € 184,80 oltre l’iva nella misura del 22% per la fornitura di pannelli misto truciolare e
vernici decorlandia;
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG
numero: ZD12EDDC76 a mente della Legge 136/2010 art. 3
Ritenuto il prezzo offerto in linea con i vigenti valori di mercato;
Dato atto che il relativo contratto di fornitura verrà stipulato mediante corrispondenza
commerciale previo accettazione dei preventivi di spesa;
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 corrente,
bilancio pluriennale 2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23.07.2020, esecutiva, è stata
approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2020;
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;
Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture);
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n,.267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153
comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;
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Ritenuto di dover impegnare preventivamente la spesa al fine acquistare il materiale
suddette;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di procedere all’acquisto dalla Ditta Cadoni Caterina Anna di una targa di riconoscimento
in ottone intestata a Giovanni Rinaldo Coronas Prefetto della Repubblica, Capo della
Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (1979-1984) Ministro dell’Interno
(1995/1996) da installare nella nuova Caserma della Polizia di Siniscola in occasione della
inaugurazione prevista per il 20 corrente mese comportante un costo di € 366,00 compreso
iva;
Di procedere all’acquisto dalla Ditta L’angolo del Mare di Avellino Alessio & C. s.n.c con
sede in via Nazario Sauro, 140 a La Caletta di Siniscola di pannelli misto truciolare e
vernici decorlandia comportante un costo di € 225,46 compreso iva ;
Di impegnare a tal fine la somma di € 591,46 a valere sul cap. 79 , imp. ______ ;
Di provvedere alla relativa liquidazione al ricevimento di regolari fatture;
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,
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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
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 28-10-2020
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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12-11-2020

