
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAJA 
Affari generali- Personale- Contenzioso 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO FORNITURA CREST CON STEMMA COMUNALE ALLA DITTA 
SERP<çNE ~ COMPANY,PI NAPOLI- IMPEGNO DI SPESA 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

PREMESSO che il Sindaco con nota datata 22/06/2015 ha dato mandato al sottoscritto di provvedere alla 
fornitura di n. 30 crest con stemma comunale da dare in omaggio a Personalità Rappresentative che a vario 
titolo vengono ricevuti in occasione di eventi particolari, in quanto i crest a disposizione 
d eli' Amministrazione si stanno esaurendo; 

RILEVATO che bisogna procedere all'individuazione della ditta per l'affidamento della fornitura di beni e 
servizi sopra citata; 

ATTESO che per la suddetta fornitura è stata contattata per le vie brevi la ditta Serpone & Company con 
sede in Via Reggia di Portici, 79, Napoli, la quale già incaricata in passato per analogo servizio ha operato 
con esiti positivi ed economici; 

RILEVATO che la Ditta Serpone & Company in data 23/06/2015 ha fatto pervenire preventivo di spesa per 
la fornitura di n. 30 cresi con Stemma Comunale a colori per l'impotio unitario di € 32,62 oltre !va e oltre 
spese di spedizione; 

RISCONTRATO, come si evince dalle schede allegate alla presente che la Ditta Serpone & Company 
risulta essere fornitore abilitato al MEPA; 

CONSIDERATO: 
- che ai sensi dell'ati. 125, comma Il del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 del "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e fornihtre", per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da patte del Responsabile del Procedimento"; 
-che il conuna 3 dell'art. 23-tm· della legge n. 114/2014 dispone "l comuni con popolazione con più di 
l 0.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000 euro"; 
- che ai sensi del Regolamento comunale, per l'acquisizione in economia di beni e servizi è consentito 
l'affidamento diretto per spese fino a €.20.000,00 iva esclusa; 

VISTA la dotazione di spesa nel bilancio 2015 in corso di formazione; 

VISTO l'att. 163, commi e 3, del D. Lgs. n. 267 del18 agosto 2000 che disciplina l'esercizi rovvisorio; 

DATO ATTO CHE: 
-ai sensi dell'art. 163 del suddetto D. Legislativo gli Enti locali possono effettuare spese per ciascur1 
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intervento in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 

RITENUTO, pe1tanto, per la fornitura di cui al presente atto procedere mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell'art. 125, comma Il, del D. Lgs. 163/2006 e del Regolamento comunale per l'acquisizione in 
economia di beni e servizi; 

DETERMINA 

l. Di affidare, ai sensi dell'mt. 125, comma Il, del D. Lgs. 163/2006, alla Ditta ditta Serpone & Company 
con sede in Via Reggia di Portici, 79, Napoli la fornitura di n. 30 cresi con Stemma Comunale a colori 
per l'importo complessivo di € 1.230,49, comprensivo di !va e spese di spedizione; 

2. di impegnare la suddetta somma di €.1.230,49 con imputazione al cap. 30 del bilancio 2015 in corso di 
formazione denominato "Spese di rappresentanza"; 

3. di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto in assenza di bilancio in quanto trattasi di spesa che 
rientra nei limiti consentiti in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
cap. lo 30 anno 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità dell'mt. 183 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li A?/o r & l r 
l l 

Il Responsabile 

Pubblicata all'albo Pretorio on-line 

Dal ______ _ 

Al ______ _ 
IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi 
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Comunale 
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