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_______________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER 

MANIFESTI E CORONE DI ALLORO  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il giorno 25-10-2017, nel proprio ufficio: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della G.C. n. 59 del 19 maggio 2000 avente ad oggetto: "Ordinamento degli 

uffici, dei servizi e del personale - Determinazioni" con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: 

Strutture organizzative, dotazione organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle 

del personale dipendente, categorie e profili professionali, posti a concorso, ordinamento 

professionale, organizzazione e attribuzione delle strutture operative; 

- la deliberazione della G.C. n° 10 del 27.1.2003 avente ad oggetto “Definizione 

dell’organigramma e ristrutturazione organica del Comune”; 

- la deliberazione della G.C. n 136 del 10.12.2003 avente ad oggetto “Riorganizzazione ed 

istituzione di un’area delle posizioni organizzative”; 

- la deliberazione della G.C. n. 10 del 29.01.2014 avente ad oggetto “Revisione della struttura 

organizzativa del Comune di Andrano e rideterminazione dotazione organica”; 

- la deliberazione consiliare n. 18 del 07.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019; 

 

VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il decreto n. 3/2016 del Sindaco, emesso il 23 dicembre 2016, con il quale sono state confermate 

n. 5 posizioni organizzative ed i relativi incarichi;  

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, nella ricorrenza del IV 

Novembre, Festa nazionale tradizionalmente dedicata alle Forze Armate e all’ Unità Nazionale, da 

sempre organizza una apposita manifestazione che coinvolge, oltre all’ intera cittadinanza, anche 

diverse autorità civili e militari, le Parrocchie, le Scuole, i Partiti Politici, le Forze Sindacali, i 

Militari in servizio e in congedo, ecc; 

 

 RITENUTO, al fine di degnamente celebrare l’ avvenimento sia in Andrano capoluogo che 

nella Frazione di Castiglione, doversi assicurare la fornitura di n° 3 corone di alloro da deporre ai 

piedi dei monumenti dei Caduti e del monumento al Marinaio, nonché la fornitura di manifesti 

murali da affiggere nei luoghi pubblici del territorio comunale;   

 

ATTESO che, con determina n. 64/RG del 03.02.2017 assunta dal Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria, è stata affidata la fornitura di manifesti murali alla Ditta Grafiche 

Giorgiani, corrente in Castiglione – CIG Z8A1D3617B, e per questa fornitura richiede la somma di 

€ 50,00 Iva inclusa, mentre per l’acquisto delle corone d’alloro si provvederà direttamente presso la 

Ditta Petalo Blu di Andrano, CIG ZDC2077C4F con una spesa complessiva di € 300,00 (Iva 

inclusa), secondo il principio della turnazione tra le ditte locali; 

RITENUTO  per  quanto sopra, di dover provvedere in merito e assumere impegno di spesa 

di complessivi €. 350,00 (iva inclusa); 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € 

per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2.  

 

 



VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di 

fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

 

            ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del 

presente atto, avendo verificato: 

a) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore; 

b) Correttezza e regolarità della procedura; 

c) Correttezza formale nella redazione dell’atto; 

 

VISTO il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. n° 267 del 

18.08.2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) affidare, per la celebrazione della ricorrenza di cui in premessa, ,  la fornitura di n. 40 

manifesti formato 70/100 alla Ditta “Grafiche Giorgiani ” di Giorgiani Amedeo, corrente in 

Castiglione, al prezzo complessivo di euro 50,00 (Iva inclusa); 

 

2) affidare la fornitura di n. 3 corone di alloro alla Ditta Petalo Blu  corrente in Andrano per un 

importo complessivo di euro 300,00 – Iva inclusa;  

 

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 

 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 01011305 Descrizione Altri beni di consumo 

Macroaggregato 03 Miss./Progr.. 01 01 PdC finanziario U.1.03.01.02.001 

Centro di costo  Compet. Econ. 2016 Spesa non ricorr.  

SIOPE 1207 CIG Z8A1D3617B CUP  

Creditore 25273 - GRAFICHE GIORGIANI 

Causale FORNITURA MANIFESTI MURALI 

Modalità finan.  

Imp./Pren. N.  Importo 50,00 Frazionabile in 12  

 
 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 01011305 Descrizione Spese per feste nazionali, civili e manifestazioni pubbliche 

Macroaggregato 03 Miss./Progr..  PdC finanziario U.1.03.02.02.009 

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE 1210 CIG ZDC2077C4F CUP  

Creditore Ditta Petalo Blu Andrano 



Causale Fornitura n. 3 corone di alloro – Celebrazioni IV Novembre 

Modalità finan.  

Imp./Pren. N.  Importo 300,00 Frazionabile in 12  

 

 

4) dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa impegnata su presentazione di 

idonea documentazione fiscale, con riferimento al presente atto, senza necessità di ricorrere 

all’adozione di ulteriore provvedimento; 

5) trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 
         



 

N.  473  Registro generale del 25-10-2017 – N. 201  Registro del servizio  - Settore  1° - AREA AMMINISTRAZIONE 

GENERALE  

Oggetto:  COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI E CORONE DI 

ALLORO 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:  IMP.  1231/2017  €  50,00 - 1232/2017  E  300,00   

 

Andrano , 25-10-2017 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Andrano, li 26-10-2017 

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Salvatore URSO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data           26-10-2017                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Andrano, 26-10-2017  

 

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

___________________________             F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 

 


