
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 210 del 26/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACQUISTO BANDIERE DALLA DITTA SF-SICILFRI SRL, PER I 
MONUMENTI AI CADUTI, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI
DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018.
CIG: Z602584059.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta 

Premesso che il D.P.R 7-aprile-2000, n.121, Regolamento recante disciplina dell'uso delle 
bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello 
Stato e degli enti pubblici, prescrive al Capo I, che la bandiera della Repubblica e quella 
dell'Unione Europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 
della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata «la legge», all'esterno delle sedi 
centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché dei loro 
uffici periferici;
-che con lettera del 22/10/2018 ed assunta al prot. gen. con il numero 0117309, a firma del 
Prefetto, si richiede, in vista della celebrazione del 4 novembre giorno dell’Unità Nazionale 
e Giornata delle Forze Armate una adeguata manutenzione dei monumenti ai caduti; 
-che da sopralluogo effettuato dal  personale dell’ufficio competente,  si  rende necessario 
sostituire le bandiere tricolori e le bandiere europee in tutti e tre i monumenti ai caduti e al 
sacrario militare; 
Considerato  che  in  data  26/10/2018  con  n.  prot.  0120295,  è  pervenuto  all’Ente  un 
preventivo, da parte della ditta SF –SICILFRI SRL, via G. Perlasca n. 8, per l’acquisto di n.  
8 Bandiere per un importo complessivo di € 459,94 IVA comprese;

Considerato che si reputa opportuno impegnare la somma di € 459,94 imputandola al CAP. 
1170 del P.E.G. 2018/2020 Cod. Bil. 01.10.1.03.01.02.999 scadenza 31.12.2018; 
-con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
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-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;
Visto  l’art.  53  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  comunali, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai 
dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati 
al settore di competenza; 
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni

                                                                

                                                         DETERMINA
1) Di procedere all’acquisto, presso la Ditta SF- SICILFRI SRL di via Perlasca n.8, di n. 8 
bandiere per i monumenti ai caduti e il sacrario militare; 
2) Impegnare per l’acquisto delle suddette bandiere, la somma di € 459,94al CAP. 1170 del 
P.E.G. 2018/2020 Cod. Bil. 01.01.1.03.01.02.999 scadenza 31.12.2018;
3) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
4) Provvedere con separato atto alla liquidazione della superiore somma su presentazione 
della relativa documentazione fiscale;
5) Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra 
Maria Iacono dell’ufficio di Gabinetto del Sindaco.

 

Ragusa,  26/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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