REG. GENERALE
N.448 DEL 17/12/2012

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 200 del 17/12/2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Impegno spesa per n. 10 medaglie d'oro per i bambini nati nel 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2012 il giorno diciassette del mese di dicembre.•
•
•
•
•

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;
VISTA la delibera di G.C. n.106 del 29.12.2011 ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle
risorse finanziarie anno 2012 ai responsabili degli uffici e dei servizi”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 35/2012 con la quale sono state indicate le somme
impignorabili per il secondo semestre 2012;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale organizzerà un evento ove saranno presenti i
genitori dei bambini nati durante l’anno 2012 a cui l’Amministrazione nell’ambito delle politiche
rivolte alla famiglia intende offrire una medaglia d’oro e relativa pergamena celebrativa;
RILEVATO che si rende necessario acquistare le medaglie d’oro;
RILEVATO che per l’acquisto di alcuni prodotti non esiste attivata una convenzione CONSIP per
cui si può procedere attraverso la disciplina regolamentare vigente in materia di fornitura di beni;

VISTO il vigente Regolamento sulle forniture in economia che prevede la fattispecie di acquisto
per spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie, spese di rappresentanza e casuali,
gemellaggi, ricevimenti, onoranze, acquisto di medaglie, coppe, diplomi targhe ricordo ed oggetti;
RILEVATO che la fornitura di beni in questione rientra vigente regolamento sulle forniture e sui
servizi in economia;
DATO ATTO che per l’acquisto delle medaglie è stato richiesto un preventivo di spesa ad
apposita ditta specializzata del settore, ovvero la ditta GIOIELLI SPATARO di Locri (RC);
VISTO il preventivo inviato dalla ditta GIOIELLI SPATARO, dal quale risulta una spesa
complessiva di euro 1.100,00 IVA compresa e riferita all’acquisto delle medaglie d’oro;
RITENUTO pertanto affidare l’acquisto delle medaglie d’oro direttamente dalla ditta GIOIELLI
SPATARO di LOCRI (RC);
DETERMINA
1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte;
2. Di affidare alla ditta GIOIELLI SPATARO di Locri (RC) la fornitura di n.10 medaglie d’oro che
saranno donate ai genitori dei bambini nati nell’anno 2012 e che saranno consegnate in occasione
della manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di
euro 1.100,00;
3. Di dare atto che per la fornitura in questione si è ricorsi all’affidamento diretto nei confronti della
ditta GIOIELLI SPATARO di LOCRI (RC);
4. Di precisare che per i fini di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla
presente procedura è stato attribuito il numero CIG Z7F07C7A21.
5. Di impegnare la spesa di Euro 1.100,00 sul Cap. 1163 del Bilancio 2012;
6. Di liquidare la suddetta spesa con successivo atto determinativo dietro presentazione di regolare
fattura;
7. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Economico/Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio MARRA)

_______________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 17.12.2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 18.04.2013 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2013
Portigliola, 18.04.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

