
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Sostituzione bandiere istituzionali Caserma Polizia Locale

DETERMINA DIREZIONE

N.653/2018

del 27 NOVEMBRE 2018

Polizia Locale e Protezione Civile

DIRIGENTE - Polizia Municipale

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE MICHELE MATICHECCHIA

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Michele Matichecchia

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/00. DEL D.L.VO N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA
LA COPERTURA FINANZIARIA.

REGISTRATA IN CONTABILITA: IMPEGNO  N. 2572 L'ISTRUTTORE F.F. Giuseppe Buccoliero

TARANTO, 28.11.2018

PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TARANTO, 28.11.2018

L'ISTRUTTORE F.F. Giuseppe Buccoliero

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.183  COMMA 5  DEL D.L.VO  N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA LA COPERTURA
FINANZIARIA.

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO
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Il Responsabile del Procedimento Dirigente della Direzione Polizia Locale Dott. Michele 
MATICHECCHIA

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e di 
quello pluriennale 2018/2020, nonché della relazione previsionale e programmatica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del P.E.G. 2018

Visto che, occorre provvedere alla sostituzione delle bandiere istituzionali poste all’ingresso della 
Caserma che, a causa delle intemperie sono sfilacciate e rotte in più parti, per cui necessita dare visibilità 
di decoro all’ingresso;

Interpellata Ditta operante sul territorio e garantista di fornitura di prodotti confacenti alle necessità, sulla 
base altresì dei costi occorrenti determinanti avvio di procedura ai sensi dell’art. 36 comma del Codice 
Appalti, nonché delle prescrizioni al riguardo di acquisti di importo inferiore a 1.000,00 euro non 
assoggettabili all’intervento su MEPA;

La Ditta interpellata – DEPA – si dichiarava disponibile all’immediata fornitura, col mantenimento degli 
stessi prezzi praticati nell’ultima fornitura anno 2016, per un costo complessivo pari ad € 800,00 oltre 
IVA, per la fornitura richiesta di n.2 bandiere per ciascuna delle tre tipologie (nazionale-europea-città di 
Taranto);

Considerata la fornitura come materiale di consumo soggetto ad usura e sostituzione, per cui di tipologia 
rientrante in quelle previste dal Cap. di spesa 10203102, ove risulta disponibilità di utilizzo;

Vista la tipologia di spesa, rientrante in quelle previste dall’atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta 
Comunale n. 107/2018, in quanto correlata al decoroso funzionamento della struttura;

            Dato atto dell’acquisizione cod. CIG Z5F15CCE58;

                 

Visto quanto in premessa riportato e reputato urgente ed indifferibile provvedere all’approvvigionamento 
dei prodotti onde garantire l’immediata riattivazione e la costante regolarità delle apparecchiature 
interessate;

In forza del Decreto Sindacale n. 22 del 28.02.2011 di attribuzione dell’incarico dirigenziale della 
Direzione Polizia Locale;

VISTO, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

VISTA la proposta che precede;

RITENUTO di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate che qui devono intendersi 
integralmente richiamate;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-bis, 
TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Codice Appalti
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Sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono intendersi 
integralmente richiamate quale motivazione del presente atto:

 

D E T E R M I N A

 

Di procedere alla sostituzione delle bandiere istituzionali disposte all’ingresso della sede Caserma 
Polizia Locale in quanto oggetto di usura e non più decorose istituzionalmente;

Di impegnare, a favore di DEPA S.r.l. p.iva 00872420732 nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di € 976,00 in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue, relativa al servizio innanzi riportato:

Capitolo/ 
articolo 

Missione/

Programma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN

 (V liv. piano dei conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

   
2018 

Euro

2019 
Euro

2020 
Euro

Es.Succ. 
Euro

10203102

 

 

 

3.01.1.0103 1.03.01.02.999
976,0
0

   

 

 

DEPA OFFICINA BANDIERE di Oliva Vincenza – Via Franchetti 9 – 74010 STATTE-TA -  P. IVA 
00872420732 -

 

di dare atto che con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 
ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge e si disporrà la pubblicazione;

di pubblicare il presente atto a norma delle disposizionilegislative e regolamentari vigenti in materia 
di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
riservatezza dei dati personali;

di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 
33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 
104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.
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           Il Dirigente della Direzione P.L.

                                                                                       Dir.Sup. Matichecchia dott. Michele



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'Anno
Imputa

z.

Codice
Bilancio Capitolo Articolo Importo N°

Impegno
N° Sub

Impegno
1°Anno 2°Anno 3°Anno Succ.

2018 3.01.1.0103 10203102
1.03.01.02.99

9
976,00 € 2572

Taranto, lì 28.11.2018

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio On Line di questo Comune il 30.11.2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15.12.2018

Taranto, lì 30.11.2018 L'Addetto all'Albo Pretorio On Line

COSIMO PIGNATALE

ESECUTIVITA'

Taranto, lì 30.11.2018

La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 28.11.2018 l'attestazione della copertura finanziaria da
parte del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


