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ACQUISTO NUOVO GONFALONE COMUNALE
ED ACCESSORI, ANNO 2017.

Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Addì 08/03/2017

La presente è copia conforme all’originale.Addì 08/03/2017
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Rilevata la necessità di acquistare un nuovo gonfalone comunale ed annessi accessori per poterlo
utilizzare in manifestazioni istituzionali evitando di compromettere ulteriormente le condizioni
dell’esistente;
Dato atto che il gonfalone viene usato nelle occasioni delle varie festività civili, nelle ricorrenze
nazionali e per le attività di rappresentanza;
Considerato che il gonfalone attualmente in uso risulta logoro e non più utilizzabile all’occorrenza;
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Atteso altresì che il restauro complessivo del medesimo, dopo una rapida consultazione di mercato,
appare molto laborioso ed oneroso;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31 Gennaio 2017, per l’acquisto di un nuovo
Gonfalone Comunale;
Visto che il Comune di Altissimo ha effettuato un’indagine di mercato, ed ha richiesto delle offerte
economiche a ditte specializzate nel settore, in base alle specifiche esigenze dell’ente;
Vista l’offerta economica presentata dalla ditta CENTRO CLICHE’S di Gobbo Giuseppe & C.
s.n.c., con sede ad Arzignano (VI), in Via dell’Industria, 28, per l’acquisto di un nuovo gonfalone
comunale ed annessi accessori, per poterlo utilizzare in manifestazioni istituzionali, pervenuto in
data 22.12.2016 prot. 7012;
Preso atto che detto prodotto con le caratteristiche richieste dall’ente, non è presente nel MEPA;
Ritenuto opportuno affidare la produzione di un nuovo gonfalone comunale ed annessi accessori per
poterlo utilizzare in manifestazioni istituzionali, alla ditta CENTRO CLICHE’S di Gobbo Giuseppe
& C. e di impegnare la cifra prevista di € 490,00, a copertura della prevista spesa, alla medesima
ditta;
Richiamato l’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’ art. 58 della L. 23.12.2000, n. 388;
Visto il Decreto-Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2017 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio
provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica
all'arch. Cisco Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di affidare alla ditta CENTRO CLICHE’S di Gobbo Giuseppe & C. s.n.c., con sede ad Arzignano
(VI), in Via dell’Industria, 28, la produzione di un nuovo gonfalone comunale ed annessi accessori
per poterlo utilizzare in manifestazioni istituzionali e di impegnare la somma di € 490,00 a
copertura della prevista spesa per il corrente esercizio del Bilancio di Previsione 2017, alla missione
1 programma 1, CIG. Z4D1DABC35;
Di impegnare la somma di € 490,00 iva compresa, al bilancio 2017 per la produzione di un nuovo
gonfalone comunale ed annessi accessori, a favore della ditta CENTRO CLICHE’S di Gobbo
Giuseppe & C. s.n.c., di Arzignano (VI), imputando l’onere suddetto come segue;
Di imputare l’importo di € 490,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
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Anno di registrazione
Anno
Importo totale affidamento

Anno

€ 490,00

2017

Anno di imputazione
Importo annuo

2017

€ 490,00

Di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e
soggetta ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei
presenti impegni di spesa;
Di procedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura.
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì 06.03.2017
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio Missione
2017

1

Progr.ma

Tit.

1

1

Macro
aggregato
3

Codice P.C.F.

Imp.

Importo

U.1.03.01.02.009

116

€ 490,00

Li, 06.03.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia
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