
COMUNE DI TARAN T AS CA 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 121 del 11 .04.2017 

OGGETTO: ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO. IMPEGNO IL SINDACO SPESA. CODICE CIG: 
Z951E35914 

L'anno duemiladiciassette il giorno UNIDICI del mese di APRILE nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti : 
Il D.Lgs. 267/2000 e smi 
Il vigente Regolamento di Contabilità 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi di legge; 
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del ConsigHo Comunale n. 
25/2016, esecutiva ai sensi di legge 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi 

Premesso che l'art. 50 comma 12 del D. Lgs 267/00 definisce quale distintivo del Sindaco la fascia tricolore unitamente 
con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune; 

Ravvisata la necessità di acquistare una nuova fascia tricolore per il Sindaco, in quanto quella attualmente 
in uso è logorata e consumata dal tempo; 

Contattata all'uopo la Ditta "Il Premio" con sede in Busca, specializzata nel settore, la quale ha presentato 
un preventivo per una fascia tricolore per il Sindaco, conforme alla Legge Bassanini, corrispondente alle 
esigenze richieste, per un importo di Euro 190,00 oltre l'va a norma "di legge; 

Vista la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), in particolare I' art. 1, comma 502, che disciplina che per 
le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla così detta micro sotto-soglia di 1.000 euro non 
sussiste l'obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure 

Rilevato che il preventivo presentato dalla Ditta "Il Premio" di Busca appare congruo per il rapporto qualità -
prezzo; 

Verificata la regolarità contributiva della Società come da documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC); 

Accertato che gli impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere all 'affidamento del servizio in oggetto per un importo totale di Euro 
190,00 oltre iva (pari ad Euro 41 ,80) cosi per un totale di Euro 231,80 

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito al presente servizio è : Z951 E35914 



DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di approvare l'acquisto della fascia tricolore per il sindaco, conforme alla normativa vigente, con lo stemma 
della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, dalla Ditta "Il Premio" di Busca Via Laghi di Avigliana n. 
142, P.I. 02679600045, al costo di euro 190,00 oltre iva (pari ad Euro 41,80) cosi per un totale di Euro 
231,80 

Di Impegnare a favore della succitata ditta la spesa complessiva di Euro di Euro 231,80, iva compresa, per 
la fornitura di cui in oggetto 

Di imputare la spesa complessiva pari ad euro 231,80 alla voce 20 capitolo 1 O articolo 01 (01.01 .1) del 
Bilancio di Previsione 2017 

Di dare atto che il CIG è: Z951E35914 

IO 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto 
concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 11.04.2017 

IL RE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 1 1 APR, 2017-
Lì _ _ 1_1_A_PR_, _10_17· 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MONf ? ~ Dario) 

dJ rz,:) 


