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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Amministrativa- 

p. iva 00399640838  codice UnivocoUFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 
www.comune.ali.me.it 

 

COPIA DETERMINA  N. 157 /A   DEL 27.11.2017   
 

OGGETTO: Fornitura e/o acquisto del ritratto del Presidente della Repubblica e di bandiere da 

esporre all’esterno degli edifici pubblici, del Palazzo Municipale di via Roma e della scuola Papa 

Giovanni XXIII sito in C.da S. Caterina. Liquidazione Fattura 46/17 alla ditta Giacoppo Placido 

CIG: Z3F2094317. 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO 

CHE il Comune di Alì è proprietario di alcuni immobili comunali, adibiti a uffici comunali, scuole,  

biblioteca e servizi istituzionali e di rappresentanza; 
 

CHE i suddetti immobili devono essere dotati di bandiere rappresentanti “la Repubblica Italiana, la 

Regione Siciliana e l’Unione Europea”, che vanno esposte, ai sensi della normativa vigente e dello 

Statuto Comunale, quale simbolo distintivo  della Nazione, della Regione e dell’Unione Europea;  
 

CHE, da una ricognizione, è emerso che gli unici edifici imbandierati erano il Palazzo Comunale di 

via Roma n. 45 e il plesso scolastico Papa Giovanni XXIII di contrada S. Caterina; 
 

CHE tra l’altro le bandiere esposte negli edifici summenzionati risultavano essere deteriorate e 

scolorite, in quanto  esposte alle intemperie e agli agenti atmosferici; 
 

RILEVATO CHE si è reso opportuno, doveroso ed urgente acquistare nuove bandiere da esporre 

negli edifici pubblici e  provvedere alla sostituzione anche delle bandiere deteriorate; 
 

VISTA la Determina n. 142/A del 02.11.2017, con la quale sono state impegnate le somme occorrenti  

e, contestualmente, si è provveduto ad affidare la fornitura di n. “4 Set completi di bandiere della 

Repubblica Italiana, della Regione Siciliana e dell’Unione Europea, nonché del ritratto raffigurante 

il Presidente della Repubblica Italiana”, da collocare nei pubblici edifici e nelle sedi istituzionali del 

Comune di Alì; 
 

VISTA la Fattura Elettronica n.  46E/2017 del 09.11.2017, presentata dalla ditta “Giacoppo Placido, 

fornitore di divise per la Polizia Municipale, di Bandiere e altri accessori per gli Enti Pubblici, con 

sede in via Nino Bixio, n. 132, 98123 Messina”, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09.11.2017 

prot. n. 5930,  per l’importo complessivo pari ad euro 274,50 €, (Duecentosettantaquattro/50); 

 

CONSIDERATO CHE  la ditta “Giacoppo Placido, rivenditore autorizzato per tale tipologia di 

vendita, ha effettuato regolarmente la fornitura di che trattasi; 
 

DATO ATTO CHE per le particolari caratteristiche, modalità e tipologia del servizio richiesto, 

nonché dell’importo della fornitura, si è proceduto, ai sensi di legge, all’affidamento diretto, anche al 

di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), stante l’economicità della 

spesa; 
 

TENUTO CONTO CHE si deve procedere alla liquidazione della suindicata fattura; 
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DATO ATTO  delle  particolari caratteristiche, modalità  e qualità della fornitura richiesta; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 

2, lett. a) il quale recita: 

 “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a  € 40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale  n. 86 del 02.11.2017, con la quale sono state assegnate le 

risorse programmatiche e occorrenti per la fornitura di che trattasi;  
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario annuale 2017 e pluriennale 2017 – 2019; 
 

CONSIDERATO CHE la suddetta fornitura era indispensabile per garantire l’imbandieramento e il 

decoro degli edifici comunali, nel rispetto delle disposizioni normative e dello Statuto Comunale; 
 

VISTA la Legge n. 22 del 5 febbraio 1998 che testualmente recita: “Disposizioni generali sull’uso 

della Bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea” (G.U.R.I. n. 37 del 14 

febbraio 1998); 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, ovvero il “Regolamento 

recante la disciplina dell’uso delle Bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea da 

parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici”; (G.U.R.I. 16 maggio 2000, n. 112); 
 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 04.01.2000, comma 2, che disciplina “le modalità di uso e di 

esposizione della bandiera nei luoghi pubblici e nelle sedi istituzionali”;  
 

CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità della summenzionata attività 

commerciale che ha dato la disponibilità immediata per la fornitura di che trattasi; 
 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della  

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
 

DATO ATTO  che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00); 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 8 del 07.07.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi dei legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna 

Crisafulli, Segretario Comunale, la Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di 

natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale  n. 10  del 03.11.2017,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

VISTA la richiesta all’ANAC per il rilascio del relativo Smart CIG, che è:  Z3F2094317; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale  per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016); 
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VISTA la Legge  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e.s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2) DI LIQUIDARE alla ditta “Giacoppo Placido, fornitore di divise per la Polizia Municipale, 

di Bandiere e altri accessori per gli Enti Pubblici, con sede in via Nino Bixio, n. 132, 98123 

Messina”, l’importo complessivo pari ad euro 225,00 €, (Duecentoventicinque/00) al netto 

dell’I.V.A. e come indicato in fattura, per la fornitura di “4 Set completi di bandiere della 

Repubblica Italiana, della Regione Siciliana e dell’Unione Europea, nonché del ritratto 

raffigurante il Presidente della Repubblica Italiana”, da collocare nei pubblici edifici e nelle 

sedi istituzionali del Comune di Alì. 
 

3) DI VERSARE altresì all’Erario la relativa imposta pari ad € 49,50 (Quarantanove/50) nel 

rispetto del D.P.R. 633/72  Art. 17 –Ter. e della normativa fiscale vigente. 
 

4) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva da liquidare con il presente provvedimento è 

pari ad euro 274,50 €,(Duecentosettantaquattro/50), I.V.A. compresa;  
 

5) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 274,50 €,(Duecentosettantaquattro/50), 

I.V.A. compresa, Codice n. 01.02.1.103 – Capitolo n. 118/0 - Impegno n. 533, disponibile 

nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017. 
 

6) DI FARE FRONTE alla spesa con le somme impegnate, nel corrente bilancio, con la 

Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 142/A del 02.11.2017. 
 

7) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per  quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del 

D.P.R. 633/72 art. 17-ter. 
 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 

 

                                                                               Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                          IL SEGRETARIO  

                                                                         F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA DETERMINA  N. 157 /A   DEL 27.11.2017  

 

OGGETTO: Fornitura e/o acquisto del ritratto del Presidente della Repubblica e di bandiere da 

esporre all’esterno degli edifici pubblici, del Palazzo Municipale di via Roma e della scuola Papa 

Giovanni XXIII sito in C.da S. Caterina. Liquidazione Fattura 46/17 alla ditta Giacoppo Placido 

CIG: Z3F2094317. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro 274,50 €,(Duecentosettantaquattro/50) compreso I.V.A. 

trova la relativa copertura finanziaria al Codice n. 01.02.1.103 – Capitolo n. 118/0 - Impegno n. 533 

del bilancio comunale esercizio finanziario 2017, approvato con Delibera di C.C. n. 09 del 

15.06.2017. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 27.11.2017    

  

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                           F.to Natale Satta  

 

 

                                                                                  

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________   

                       

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

 

 

 

 

 
Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 
                                                                               

 


