
UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"

(Lucca Sicilia - Burgio - Calamonaci - Villafranca Sicula)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 15 del 3 Maggio 2019

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GONFALONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

PREMESSO: -

IL Sindaco del Comune di Maletto (CT), con propria nota, ha ufficialmente invitato per il 30 Maggio 2019,

tutti i Baby Sindaci, i Sindaci, i Dirigenti Scolastici, i rappresentanti del CER della Regione Siciliana al 1°

raduno dei Baby Sindaci in occasione delle celebrazioni per il 73° anniversario della proclamazione della

Repubblica Italiana: I baby Sindaci si presenteranno e ed esprimeranno il loro pensiero in merito al tema

affidatogli: " Le Amministrazioni locali viste con gli occhi del baby Sindaco"

II Consiglio Direttivo ha ritenuto utile accogliere l'invito del Sindaco di Maletto e far partecipare i baby

sindaci dei quattro Comuni dell'Unione a tale importante iniziativa;

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni è privo del gonfalone pertanto che occorre procedere all'impegno

di spesa per l'acquisto di un Gonfalone dell'Unione dei Comuni Comune formato cm. 110 x!50 e relativi

accessori;

VISTI i primi tre commi dell'ari. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 che recita: "Prima

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";



DATO ATTO che per l'acquisizione della suindicata fornitura non è possibile ricorrere alle convenzioni
stipulate dalla Consip ai sensi dell'ari.26 della Legge n.488/1999 in quanto non sono attive convenzioni

aventi ad oggetto beni comparabili con quello di cui necessita l'Amministrazione;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 -

comma 2 - e nell'art.32 - comma 14 - del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto opportuno procedere applicando il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e

servizi in economia ;

Dato atto che la ditta Calogera Russo di Ribera ha presentato un preventivo di € 260,00 per fornitura di del
gonfalone ;

per quanto sopra espresso

DETERMINA

1) di affidare alla ditta Calogera Russo di Ribera la fornitura del gonfalone dell'Unione dei Comuni
"Alto Verdura e Gebbia" e poterlo esporre alla manifestazione in occasione del l°raduno dei Baby
Sindaci del 30 Maggio 2019

2) Impegnare la somma di € 260,00 sul relativo capitolo del bilancio in corso di redazione

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Giuseppe Cunette

Ai sensi dell'art.151 comma 4 de! D.L.vo n.267 del 18/08/2000, si attesta la copertura

finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n. del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Vito Montana)



PER COPIA CONFORME

LUCCASICULA,Lì

EL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:

www.unioaecomunialtoverduragebbia.it

il 2.U- Q6-2CÀ.CI , vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

n. Ì-|3 2019 del registro delle pubblicazioni
»

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
\o Giuseppe Cunetto

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 18

della L.R. 16 Dicembre 2008 n. 22 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni

consecutivi a partire dal f.Lj~ (36 . ̂ ?O\ e che contro di essa non venne prodotta a

questo ufficio opposizione alcuna.

Lucca Sicula lì

II Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunetto


