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UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N° 48 del 29.10.2019 

 
 
 
OGGETTO: Commemorazione dei caduti in guerra del 4 novembre 2019. Assunzione impegno di spesa per acquisto 
corona d’alloro. CIG: ZA22A62E16 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 
all’area amministrativa per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 
Finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio 
di previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018, circa gli 
obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 in data 23.10.2019 avente ad oggetto “Commemorazione 
ricorrenza 4 novembre Caduti in Guerra. Assegnazione risorse e direttive al Responsabile del Servizio” con la quale è 
stato stabilito di destinare, nell’ambito delle risorse stanziate per spese di rappresentanza, la somma pari a € 150,00 
per acquistare una corona d’alloro da porre ai piedi del monumento situato nel piazzale antistante il municipio  in 
occasione della ricorrenza della commemorazione dei caduti in guerra del 4 novembre prossimo; 
 
Dato atto che a seguito di indagine di pervenuto il preventivo di spesa con prot. 2249 del 22/10/2019 dalla Ditta “il 
crisantemo” di Fernando Porceddu” con sede in Via Quadrivio n° 6 – 09090 Usellus (OR), P.IVA : 01236730956 al costo 
complessivo pari a € 130,00, IVA, trasporto e posa inclusi; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della predetta Ditta; 
 
 

DETERMINA 
 
 
Provvedere all’acquisto di una corona d’alloro, da porre ai piedi del monumento situato nel piazzale antistante il 
municipio in occasione della ricorrenza della commemorazione dei caduti in guerra del 4 novembre prossimo, dalla 
Ditta “il crisantemo” di Fernando Porceddu” con sede in Via Quadrivio n° 6 – 09090 Usellus (OR), P.IVA : 01236730956 
secondo il disposto della G.C. con deliberazione n° 69/2019, a valere sulle spese di rappresentanza secondo quanto 
esposto in dettaglio in premessa; 
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Assumere impegno di spesa in favore della predetta Ditta per la somma complessiva di € 130,00, IVA, trasporto e posa 
inclusi, imputando la stessa a carico del cap. 1004 – Missione 1 Programma 1 codifica 1.03.01.02.009 1004. 
 
 

Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                                                                                                    Sandrino Concas 

 
 

 
 
IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria e registrazione dell’impegno contabile n° 
237 del 29.10.2019 - CIG: ZA22A62E16 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                                                                             Dott.ssa Peppina Gallistru                                                                    
 
 
 
Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal 29.10.2019 e per 15 gg. 
consecutivi. 
 

 
Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                                    Sandrino Concas 
 
 


