
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  035  in data  22/11/2013 del Settore 15 
 

NR. Generale Unione 574/2013  
 
OGGETTO: ACQUISTO GONFALONE PER GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI 

PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 
AMBIENTE,  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI  E  PROTEZIONE  CIVILE 

 
PREMESSO che: 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 del 
19/04/2002 è stata approvata, fra l’altro, la Convenzione per la gestione unitaria nel 
territorio dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 
27/09/2006 è stato costituito il “Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 
Unione Terre di Castelli”, partendo da un primo nucleo di Volontari iscritti al Gruppo 
costituito dal Comune di Vignola, procedendo inoltre con l’approvazione del Regolamento 
della medesima associazione e disponendone l’iscrizione alla Consulta Provinciale del 
Volontariato di Protezione Civile di Modena; 

• con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 
02/03/2008, sulla base della legislazione vigente in materia che affida alle 
Amministrazioni Comunali compiti inderogabili e di fondamentale importanza in ambito di 
Protezione Civile, si è provveduto ad una ripartizione delle funzioni da mantenere a capo 
delle Amministrazioni Comunali e quelle la cui gestione sarà di competenza dell’Unione 
Terre di Castelli; 

 

PRESO ATTO che, sulla base dei disposti della sopra richiamata Deliberazione della Giunta 
dell’Unione Terre di Castelli n.° 17/2008, le funzioni mantenute in capo all’Unione in materia 
di Protezione Civile, risultano le seguenti: 

� Assistenza e coordinamento, con il supporto della Provincia di Modena, per la stesura ed 
aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile; 

� Gestione sistemi informativi per la pianificazione e gestione delle emergenze in dotazione 
ai Comuni; 

� Gestione del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile Unione Terre di 
Castelli”; 

� Programmazione e svolgimento di esercitazioni intercomunali di Protezione Civile; 
� Informazione alla popolazione sui rischi e comportamenti da tenere in emergenza; 

 

CONSIDERATO che fra le sopra elencate funzioni quella che risulta maggiormente onerosa 
consiste nella gestione del “GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE 



DI CASTELLI”, di seguito indicato come G.I.V.P.C. DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, per il quale 
vengono sostenute spese istituzionali per le attività ordinarie (segreteria, esercitazioni, formazione, 
eventi vari) e per quelle svolte in emergenza; 
 

CONSIDERATO inoltre che l’attività del G.I.V.P.C. DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI si sviluppa anche 
attraverso rapporti con altri Enti Istituzionali, Gruppo ed Organizzazioni di Volontariato;  
 

PRESO ATTO che: 
 

• in occasione di manifestazioni e/o cerimonie pubbliche organizzate da Enti od Istituzioni 
che perseguono finalità di carattere, sociale culturale, morale e civile per la collettività, la 
Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli partecipa spesso con la presenza dei propri 
Volontari; 

• il G.I.V.P.C. DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI non ha attualmente in dotazione un gonfalone 
rappresentativo del Gruppo medesimo; 

• l’Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli, anche a titolo di riconoscimento per il 
servizio svolto in questi ultimi anni, ritiene opportuno dotare il proprio G.I.V.P.C. di un 
gonfalone contenente gli stemmi della Repubblica Italiana, della Protezione Civile nonché 
dell’Unione medesima; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di procedere all’acquisto di un 
gonfalone con le seguenti caratteristiche: bandiera italiana, n.° 2 fasce di nastro blu con lettere 
oro applicate di cui la prima con dicitura “Protezione Civile” mentre la seconda “Unione Terre di 
Castelli, asta in metallo, lancia finale per asta; 
 

RITENUTO pertanto opportuno, vista l’esiguità della spesa e la tipologia specialistica della 
fornitura, sia dal punto di vista funzionale che tempistico organizzativo, procedere all’affidamento 
della medesima secondo quanto stabilito dal “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN 

ECONOMIA” approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n.° 3 del 10/02/2011; 
 

RICHIAMATO l’art. 7, comma 1., punto 1), primo periodo del suddetto “REGOLAMENTO PER 

L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA” che, per spese di importo inferiore ad €. 20.000,00, 
prevede la possibilità, da parte del Responsabile del Procedimento, di affidamento diretto rivolto 
ad una sola ditta; 
 

PRESO ATTO che, fra le Aziende presenti in zona, che trattano la tipologia merceologica oggetto 
del presente atto, lo scrivente Servizio ha provveduto ad interpellare la Ditta F.M.C. FORNITURE 
MILITARI E CIVILI S.r.l., con sede in Modena, Via Belle Arti n.° 7/C; 
 

VISTO a tal fine il preventivo di spesa presentato in data 14/10/2013 dalla Ditta “F.M.C. 
FORNITURE MILITARI E CIVILI S.r.l. ed assunto agli atti con prot. n.° 28535 del 17/10/2013, 
suddiviso come di seguito riportato: 
 

Descrizione Fornitura Quantità €/cad. Importo 
 

1) Asta gonfalone alluminio cromato cm 225x22, art. 76/G/AL 
 
2) Puntale a lancia generico per asta 
 
3) Nastro fiocco blu con lettere oro applicate con dicitura: 
    1° Coda: Protezione Civile 
    2° Coda: Unione Terre di Castelli 
 
4) Bandiera nazionale Italia cm 100x150 in tessuto fiocco   
    poliestere 

 

 
1 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
€. 59,00 
 
€. 19,00 
 
 
 
€. 154,00 
 
 
€. 21,50 

 

 
€. 59,00 

 
€. 19,00 

 
 
 

€. 154,00 
 
 

€. 21,50 
 

Importo dell’affidamento €.   253,50 



I.V.A. 22%                                                                                                        €.      55,77   
TOTALE COMPLESSIVO                                                                                €.   309,27 

 

PRESO ATTO che la fornitura in oggetto prevede un costo complessivo pari ad €. 309,27 
(I.V.A. al 22% compresa) e trova copertura finanziaria al Cap. 9633/65 avente ad oggetto 
“PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso; 
 

PRESO ATTO inoltre che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. e ii., in quanto rientranti nella casistica prevista al punto 3.1. “SPESE 

ECONOMALI” della Direttiva dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23522 del 24/08/2011; 
 
PRESO ATTO infine che la tipologia di fornitura in oggetto è riconducibile a quella indicata all’art. 

3, comma 1, punto 25) “Spese di rappresentanza, di ospitalità e di comunicazione promozionale”; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 10 del 18/07/2013 
con la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 
 

VISTI: 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 
D E T E R M I N A 

  
1. di affidare alla Ditta “F.M.C. FORNITURE MILITARI E CIVILI S.r.l. con sede in Modena, 

Via Belle Arti n.° 7/C, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la fornitura di un 
gonfalone come da preventivo presentato in data 14/10/2013 ed assunto agli atti con prot. 
n.° 28535 del 17/10/2013, per una spesa complessiva di €. 309,27 suddivisa come di 
seguito riportato: 

 

Descrizione Fornitura Quanti
tà 

€/cad. Importo 

 

1) Asta gonfalone alluminio cromato cm 225x22, art. 
76/G/AL 
 
2) Puntale a lancia generico per asta 
 
3) Nastro fiocco blu con lettere oro applicate con dicitura: 
    1° Coda: Protezione Civile 
    2° Coda: Unione Terre di Castelli 
 
4) Bandiera nazionale Italia cm 100x150 in tessuto fiocco 
   poliestere 

 

 
 
1 

 
1 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
€. 59,00 
 
€. 19,00 
 
 
 
€. 154,00 
 
€. 21,50 
 

 

 
 

€. 59,00 
 

€. 19,00 
 
 
 

€. 154,00 
 

€. 21,50 
 

Importo dell’affidamento €.   253,50 
I.V.A. 22%                                                                                                        €.      55,77   
TOTALE COMPLESSIVO                                                                                €.   309,27 

 

2. di impegnare in merito alla suddetta fornitura la somma complessiva di €. 309,27 
(diconsi Euro TRECENTONOVE/27) al Cap. 9633/65 avente ad oggetto “PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso; 

 

3. di dare atto altresì che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. e ii., in quanto rientranti nella casistica prevista al punto 3.1. “SPESE 

ECONOMALI” della Direttiva dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23522 del 24/08/2011; 



 

4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 

5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità; 

 

6. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  
 

Stefano Vincenzi                                                                                     Firma __________________________. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

E PROTEZIONE CIVILE 
Geom. Lucio Amidei 

 


