COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°179 del 03-12-21
Reg. generale 1921

OGGETTO:
Affidamento ed assunzione impegno di spesa in favore della ditta
Reparto Araldica Srls, per la fornitura di bandiere per Sala Consiliare. CIG:
ZBE343F338.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 26/05/2021 esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati;
Vista la Delibera di G.C. n. 67 del 04/06/2021 avente per oggetto: “Approvazione PEG
esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse”;
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;
Vista la Legge 5 febbraio 1998, n. 22 in materia di utilizzo delle bandiere negli edifici
pubblici;
Visto il D.P.R. n. 121 del 7 aprile 2000 - Regolamento recante la disciplina dell’uso delle
bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici;
Dato atto che le bandiere della Repubblica e dell’Unione Europea vengono esposte
all'esterno degli edifici sede dei consigli regionali, provinciali e comunali, per il tempo in
cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività, degli uffici giudiziari e, all'esterno dei
seggi elettorali durante le consultazioni;
Rilevato che le bandiere, italiana, europea e sarda, in possesso di questa amministrazione,
utilizzate presso la Sala consiliare, risultano essere deteriorate;
Rilevato che è stato chiesto un preventivo di spesa per le bandiere della sala consiliare alla
ditta “Reparto Araldica” di Sandro Orru’ con sede in Corso Repubblica 130, 09041
@-@ - Pag. 1 - @-@

Dolianova (CA) che dispone dello stemma del Comune e perciò può offrire i prodotti ad
un prezzo inferiore e in tempi più celeri rispetto ad altri fornitori in quanto può riprodurre
lo stemma nell’immediatezza;
Visto il preventivo offerto dalla ditta Reparto Araldica Srls, assunto al protocollo dell’Ente
n.28145 del 03.12.2021, per la fornitura di un set di bandiere, per la Sala consiliare, per €.
142,00, comprensive di spese di trasporto, oltre iva pari ad €. 31,24 per un totale di €.
173,24;
Ritenuto conveniente il prezzo proposto, e che la ditta “Reparto Araldica” di Sandro Orru’
può assicurare la fornitura dei prodotti in tempi brevissimi;
Richiamato l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
Dato Atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento è di modico importo
(inferiore a 5.000,00 euro);
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG:
ZBE343F338 a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Visto il DURC on-line INPS-INAIL prot. Inail 28875777 con scadenza 29/12/2021 recante
l’esisto risulta “regolare”;
Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del
23/12/2014;
Ritenuto di impegnare la spesa ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e la Legge n.136/2010;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Ritenuto necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
Di affidare, per le motivazioni richiamate in premessa, alla ditta Reparto Araldica di
Sandro Orru’ con sede in Corso Repubblica 130, 09041 Dolianova (CA) la fornitura di un
set di bandiere per la Sala Consiliare per l’importo di €.142,00, comprensive di spese di
trasporto, oltre iva pari ad €. 31,24 per un totale di €. 173,24;
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Di impegnare la somma complessiva di €173,24 a favore della ditta “Reparto Araldica
Srls” di Sandro Orru’ con sede in Corso Repubblica 130, 09041 Dolianova (CA) a valere
sul cap.180 imp.1459/21;
Di precisare che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con
numero CIG: ZBE343F338, a mente della Legge 136/2010 art. 3;
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

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
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
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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 21-12-2021
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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