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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
310 del 25/02/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che:  
 
- con e-mail  del 19/02/2021  la Segreteria Generale, di questa Amministrazione Civica, ha 

fatto richiesta di n. 2 bandiere Nazionali, n. 2  bandiere Europee e n. 1 bandiera “Città di 

Barletta”  occorrenti per la sostituzione di quelle esposte  all’esterno del palazzo Comunale in 

quanto le stesse presentano uno stato di deterioramento tale da non consentire la buona 

immagine e decoro dei  simboli dello Stato democratico e repubblicano; 

- in pari data è stata invitata, per le vie brevi, la ditta Gioacchino Dicorato  con sede in Corso 

Garibaldi n. 164 – 76121 Barletta (BT) a presentare un preventivo di spesa; 

- in data 24/02/2021 la ditta Gioacchino Dicorato di Barletta ha presentato la propria offerta, 

agli d’ufficio,  per la fornitura delle bandiere per un importo complessivo di  € 780,00 (Iva 

inclusa). 

Considerato che: 
- il decoro delle bandiere  esposte all’esterno degli edifici pubblici, la materia in questione è 

regolata dalla legge 05/02/1998, n. 22 e dal DPR del 07/04/2000, n. 121, che stabiliscono 

criteri e modalità di esposizione della bandiera  della Repubblica italiana e di quella 

dell’Unione Europea all’estero di tutti gli edifici pubblici e istituzioni; 

- l’art. 9, del citato DPR n. 121 /2000 testualmente recita: 
 “Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né 

sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. “Su ciascuna asta si 
espone una sola bandiera”. 

 
Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016,  la 

fornitura di n. 2 bandiere Nazionali, n. 2  bandiere Europee e n. 1 bandiera “Città di Barletta” 

alla  ditta Gioacchino Dicorato di Barletta per un per un importo complessivo di € 780,00 (Iva 

esclusa), giusta offerta del 24/02/2021. 

Verificato che la ditta Gioacchino Dicorato presenta un DURC regolare acquisito al protocollo 
INPS n. 24146170 con scadenza 09/04/2021 

Visti: 

 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 
- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 
- il d.lgs. n. 165/2001; 
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 
- la legge n. 208 del 28.12.2015; 
- l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 
- gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione 

delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 
 



Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del d. 
legislativo n.267/00 e ss.mm.ii. 
 

      D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono trascritti: 
 
Di affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016,  la fornitura di n. 2 
bandiere Nazionali, n. 2  bandiere Europee e n. 1 bandiera “Città di Barletta” alla  ditta 
Gioacchino Dicorato di Barletta, per un per un importo complessivo di € 780,00 (Iva esclusa), 
giusta offerta del 24/02/2021. 
 
Di impegnare la spesa di € 780,00, (Iva compresa), ai capitoli 30536 e 30113 del 
bilancio provvisorio 2021. 
 
Di dare atto che l’ANAC ha attribuito il seguente CIG: ZB830C9FB6 
 
Di stipulare il contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 
n. 50/2016, ultimo capoverso.  
 
Di liquidare e pagare in favore della ditta Gioacchino Dicorato  la somma di  € 780,00, (Iva 
inclusa), a presentazione della relativa fattura elettronica, previa attestazione di regolare 
fornitura del dirigente competente. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile. 
 
Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 
gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 
dell'ufficio Appalti e Forniture,  sono visionabili presso lo stesso ufficio,  previa richiesta di 
accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio. 
 
Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 
del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del 
d.lgs.n.267/2000. 
 
Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ 
Albo pretorio Informatico. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013. 
 
Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 
dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente 

dott. Ruggiero Antonio Cafagna Caterina Navach 



 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DITTA GIOACCHINO DICORATO - BARLETTA  -  AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE ESPOSTE ALL’ESTERNO DEL
PALAZZO DEL COMUNE DI BARLETTA

SIOPE: 1.03.01.02.0051.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 301132021

430,00Importo:02/03/2021Data:2021 741/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZB830C9FB6C.I.G.:

Beni di consumo Staff del Sindaco

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DITTA GIOACCHINO DICORATO - BARLETTA  -  AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE ESPOSTE ALL’ESTERNO DEL
PALAZZO DEL COMUNE DI BARLETTA.

SIOPE: 1.03.02.02.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 305362021

350,00Importo:02/03/2021Data:2021 740/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZB830C9FB6C.I.G.:

Prestazioni di servizi Staff del  Sindaco

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 02/03/2021
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Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 14 Nr. adozione generale: 268
26/02/2021Data adozione:

03/03/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  26/02/2021                          N°  268 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/03/2021 

 

 

Barletta, lì 04/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


