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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1075 del 19-10-2018  

 

Oggetto:  Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate  4 novembre 2018:  impegno di spesa. 

CIG:ZD825691E9 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO: 

CHE tra le cerimonie ricorrenti si annoverano le celebrazioni per la  “Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate“, 
che si svolgeranno  secondo il  seguente calendario: 
 

DATA LOCALITA’ ORARIO 

17.11.2018 ASSISI 10.30 

11.11.2018 S. MARIA ANGELI  09.00 

04.11.2018 CAPODACQUA 11.00 

18.11.2018 TORCHIAGINA 15.00 

04.11.2018 PORZIANO 16.30 

11.11.2018 SAN VITALE 10.00 

18.11.2018 PETRIGNANO 10.30 

11.11.2018 RIVOTORTO 14.30 

04.11.2018 ARMENZANO 15.00 

04.11.2018 PALAZZO 12.00 

18.11.2018 CASTELNUOVO 12.00 

25.11.2018 TORDANDREA 11.00 

25.11.2018 TORDIBETTO 09.30 

25.11.2018 SAN GREGORIO 09.30 

 
CHE  per le suddette  manifestazioni  il cerimoniale prevede la commemorazione e la deposizione di corone di alloro 
presso monumenti e luoghi simbolici; 
 

VISTO il D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art. 36  laddove al 
comma 2 prevede, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto; 
 

VISTO che dal 1 gennaio 2016 non è obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche ricorrere al MEPA o alle centrali di 
committenza regionali per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 1.000,00 euro, come stabilito dalla Legge di 
Stabilità 2016 n. 208/2015, art. 1, comma 502 e 503; 
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CONSIDERATO che, per l’organizzazione delle suddette cerimonie, è necessario  provvedere all’acquisizione dei 
seguenti servizi: 
1) realizzazione corone di alloro  da deporre al Monumento dei Caduti di Assisi Capoluogo e delle varie Frazioni 
Comunali presso la Ditta  EVERGREEN srl  - Rivotorto di Assisi ,  disponibile alla consegna  presso tutti i luoghi previsti 
dalle manifestazioni, per un importo complessivo di €  880,00; 
2) realizzazione manifesti, locandine personalizzate per  frazioni  ed inviti per le celebrazioni, presso la Ditta Francesco 
Mancinelli  & C. graphic design sas di Assisi, di cui lo studio conserva esclusiva proprietà del progetto grafico, per una 
spesa complessiva di € 549,00;   
 

RITENUTO di provvedere in merito; 
 

VISTO il parere di regolarità espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente; 
 

VISTO  il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 

Per  quanto  espresso: 
 

1. di procedere  all’organizzazione delle cerimonie del “4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate”, di Assisi e delle varie frazioni, come da programma stilato in accordo con le Associazioni Combattentistiche del 
Comune; 
 

2.    di affidare alla ditta  EVERGREEN srl  di Rivotorto di Assisi la realizzazione delle corone, per l’importo di €  880,00 
(IVA compresa) ed alla Ditta Francesco Mancinelli  & C. graphic design sas di Assisi, la realizzazione di manifesti, 
locandine  ed inviti per un importo di € 549,00 (Iva compresa); 
 

2. di imputare la somma complessiva di € 1429,00  nel  bilancio in corso, al capitolo 330, centro di costo 55. 

 
 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Lucilla Locchi dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1075 del 19-10-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


