
OGGETTO: 

CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAJA 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

n.3.o.2 del .-J~.o;Qt,~·~odS"' 

AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE E FASCE TRICOLORE AL CENTRO 
FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. & SCALIATI G. DI SANT'ARSENIO (SA). 
IMPEGNO DI SPESA 
CIO: t:'<'? l> {<;f>oft::/; 

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. 2 fasce tricolore, n. 4 triple bandiere Italia, Europa, Regione Sicilia cm. l OOx !50 e n. 2 
triple bandiere Italia, Europa, Regione Sicilia cm. 150x220 per finalità istituzionali. 

RILEVATO che bisogna procedere ali '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 il Centro Forniture S.n.c. di 
Costa M. & Scaliati G., Via San Sebastiano s.n.c., Sant' Arsenio (SA), la quale già incaricata in 
passato per analogo servizio ha operato con esiti positivi ed economici; 

RILEVATO che il Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. in data 23/06/2015 ha tàtto 
pervenire preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 910,12 per la fornitura di n. 4 triple 
bandiere Italia, Europa, Regione Sicilia cm. 100x150 per l'impotio di € 236,00; 

RISCONTRATO per la fornitura dei sopra citati prodotti il Centro Fornitore S.n.c. Costa M. & 
Scaliati G. è presente nel MEPA gestito dalla Consip per gli stessi prezzi, come si evince dalle 
schede allegate alla presente; 

DATO ATTO: 
- che ai sensi dell'art. 125, comma Il del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 del "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture", per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da patte del Responsabile del Procedimento"; 
- il comma 3 dell'mi. 23-ter della legge n. 114/2014 dispone "I 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; 
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VISTO l'art. 163, comma 3, del D. Lgs.n. 267 dell8 agosto 2000 che disciplina l'esercizio provvisorio; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 gli Enti locali possono effettuare spese per 
ciascun intervento in misura non superiore mensilmente ad tm dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
fì·azionato in dodicesimi; 

RITENUTO, pertanto, 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'mi. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, al Centro Forniture S.n.c. di 
Costa M. & Scaliati G., Via San Sebastiano s.n.c., Sant' Arsenio (SA), la fornitura di n. 2 fasce 
tricolore, n. 4 set 3 bandiere Italia, Europa, Regione Sicilia cm. l 00xl50 e n. 2 set 3 bandiere 
Italia, Europa, Regione Sicilia cm. 150x220 per l'impotio complessivo di € 910,12; 

2. di impegnare la somma di 91 O, 12 con imputazione al cap. 320/50 del bilancio 2015 in corso di 
formazione denominato "Spese per stampati, registri e cancelleria"; 

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'mt. 163 del D. Lgs. n. 267/2000; 

IL RE ~~; 'AREA l 

;r·~,~fi 
'-../ 

Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copettura finanziaria con impegno a valere sul 
cap. IO 320/50 anno 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso 
accettata in conformità dell'mt. 183 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li 1/) hl Mr 
l l 

Pubblicata all'albo Pretorio on-line 

Dal _______ AI ______ _ 

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 giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li, ___ _ Il Segretario Comunale 
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