
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N. 69 del Reg. 
 
Data 27.09.2013 

OGGETTO: acquisto bandiere da esporre all’esterno 
degli edifici scolastici. Assegnazione risorse. 

 
   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di SETTEMBRE alle ore 22,10 nella sala delle 
adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI  

FABBRI Serena Assessore SI  
 
   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario 
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
 
   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE 

COMUNE DI GEMMANO 
47855 Provincia di Rimini 

 
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 – 

Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409 



Delibera G.C. n. 69 del 22.09.2013 
OGGETTO: acquisto bandiere da esporre all’esterno degli edifici scolastici. Assegnazione risorse  
        (Acquisto_Bandiere) 
 

PROPOSTA DI DELIBERA  
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTO: 

- la Legge n. 22 del 5 febbraio 1998 “Disposizioni generali sull'uso della bandiera della 
Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea” (GU 37 del 14 febbraio 1998) 

- il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 “Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della 
Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli 
enti pubblici”, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2000, n. 112; 

- il P.C.M. 14.04.2006 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 
“Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche”, 
(GU 174 del 28 luglio 2006); 

CONSIDERATO che: 
- sul territorio comunale sono presenti due edifici scolastici: quello della scuola dell’infanzia e 

quello della scuola primaria; 
- le bandiere esposte all’esterno dei suddetti immobili sono deteriorate ed è pertanto doveroso 

ed urgente provvedere alla loro sostituzione; 
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

• Delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 in data 
13.05.2013, avente ad oggetto: “Bilancio annuale per l’esercizio 2013. Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. Esame ed 
approvazione”; 

• Delibera Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 del 
23.05.2013, avente ad oggetto: “Assegnazione delle risorse affidate alla gestione dei responsabili di 
servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2013”; 

VISTO che: 
- non sono state assegnate le risorse ai responsabile di servizio per l’acquisto delle bandiere da esporre 

all’esterno degli edifici scolastici; 
- per gli acquisti in parola occorre una somma di circa €. 220,00; 
- necessita assegnare le risorse al responsabile dell’area amministrativa per la realizzazione 

dell’obiettivo in parola; 
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 sulla presente proposta di 
deliberazione: 
a) per la regolarità tecnica dai responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe: favorevole; 
b) per la regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria: favorevole; 
VISTO: 
- lo statuto dell’Ente; 
- il regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare l’acquisto delle bandiere da esporre all’esterni degli edifici scolastici del Comune di 

Gemmano; 
3) di assegnare la somma di €. 220,00 al Responsabile Area Amministrativa, il quale dovrà adottare, ai fini 

di pervenire alla determinazione di propria competenza, le procedure previste nel rispetto delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari; 



4) di imputare le risorse necessarie, quantificate in via presunta in complessive €. 220,00 al Cap. 835 
“Spese per acquisto materiali Scuola materna, Scuola elementare e biblioteca” Cod. Min. 1050102 del 
Bilancio corrente esercizio finanziario; 

4) di dare atto che il responsabile del provvedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile area 
amministrativa; 

5) di trasmettere copia del presente atto all'ufficio ragioneria dell'Ente 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art.134, del D.Lgs. 

n.267/2000, stante l’urgenza di dover organizzare il servizio. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente 
richiamata; 

 

INOLTRE, stante l’urgenza di organizzare il servizio, 

con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 
267/2000 



 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 
          F.to Dott. Roberto Filipucci 
 

                                                                                         __________________________ 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
                                                                                                                             F.to  Angelo Cevoli 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Approvato e sottoscritto: 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE.      IL SINDACO 
F.to Dott. Roberto Filipucci       F.to SANTI Riziero 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4822 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 
 
Gemmano, lì 04.10.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 


