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OGGETTO: Fornitura kit da esterno di bandiere per  esterno stabile 
comunale. Impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta Centro 
Forniture snc di Sant’Arsenio. CIG: ZDA2730173 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di febbraio, nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile d’Area 
 

Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa 

Finanziaria; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile 

d’Area; 
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti 

dell’esercizio provvisorio; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione, ai sensi 
dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, all'esercizio provvisorio; 
Considerata la necessità di provvedere alla fornitura di un nuovo Kit da esterno con set di tre 

bandiere (Italiana, Unione europea e Regione Sardegna) da sistemare all’esterno dello stabile 

ubicato in Largo San Giorgio, adibito a sede di seggio elettorale, in vista delle prossime elezioni 

regionali 2019;  

Visto l’art. 1, co.1 del D.L. n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135 del 2012; 

Visto l’art. 1 co. 450 della L. 296/2006, e ss.mm. e ii. secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore ai 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le 

amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

Rilevato che  l’acquisto in oggetto è inferiore ai 5.000 € e pertanto è possibile non effettuare la 

fornitura sul Mercato elettronico ; 

Ritenuto di acquisire un preventivo dalla ditta Centro forniture snc,con sede in Via San Sebastiano 
s.n.c. a Sant’Arsenio (SA), P.Iva 04960590653, nella quale si propongono diversi kit per gli edifici 
pubblici; 
Dato atto che la fornitura necessaria per questo Ente è composta dal Kit da esterno composto da: 

set di 3 bandiere cm 100x150 dell’Italia, Unione Europea e Regione Sardegna, in tessuto poliestere 

nautico, attacco a parete a tre posti e tre aste in alluminio da cm 200;  



Rilevato che la ditta Centro forniture s.n.c., per il set di bandiere di cui sopra, propone un 

complessivo importo di € 165 +  Iva; 

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla ditta Centro forniture s.n.c. e di assumere il relativo 
impegno di spesa a carico del redigendo bilancio del corrente anno; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 

determinazione; 

Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.; 

 
Imp. N.                                                                                                     per quanto concerne la regolarità 

contabile e l’attestato della copertura finanziaria 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

f.to Vedele Franca Pina 

 

 

DETERMINA 
 

1. Per le premesse di cui sopra, di affidare alla ditta Centro forniture snc,con sede in Via San 
sebastiano s.n.c. a Sant’Arsenio (SA), P.Iva 04960590653, la fornitura degli articoli specificati in 
premessa per un importo totale di € 165 + Iva; 

2. di impegnare, in favore della ditta sopra citata l’importo di € 165 + Iva e di dare atto che tale 
importo graverà sul  Cap. 82 – Spese generali di funzionamento del Bilancio di previsione 2019; 

3. di procedere alla liquidazione a fornitura ultimata, previa presentazione della fattura fiscale e 
certificazione di regolarità contributiva; 

4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 
 

Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria 
  Rag. Franca Pina Vedele 

 
 
 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi……………………………………… 

per quindici giorni consecutivi, e nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 L.69/2009. 

Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N………. Reg. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal ……………………………… al 

…………………………………. 

Onifai, il ……………………………….. 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 


