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Registro Generale
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 364 del registro
Data 16/09/2015
Oggetto: Affidamento servizi amplificazione audio e luci
per manifestazioni settembrine - Impegno di spesa

ANNO 2015
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 10,30, nella sua
stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 77/95, così come modificato dal Decreto L.vo. n. 336/96;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/2002;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di
seguito riportata:
<<
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso
che con deliberazione di Giunta Municipale n.105 del 04/09/2015 è stato approvato il programma delle manifestazioni settembrine;
che con la medesima deliberazione è stato approvato il preventivo delle spese occorrenti per
la buona riuscita delle manifestazioni, prevedendo, alla voce "Service audio/luci", la somma di €
2.000,00;
Considerato che detto servizio occorre per le iniziative di venerdì 18 " Musica & Danza", di domenica 20 "Memorial Rosa Balistreri" e di lunedì 21 " Rock Contest";
Ritenuto di potere procedere all'affidamento diretto dei servizi predetti, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del
D. Lgs. 163/2006, rivisto dall'art. 6 del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti in economia, considerata la entità degli importi occorrenti;
Contattate alcune Ditte del settore interessato per i suddetti servizi, secondo le esigenze prospettate dagli organizzatori delle iniziative;

Visto il preventivo di spesa (n. 79) del 15/09/2015 della ditta PRO STUDIOS di Christian Vassallo,
indicante la somma complessiva di € 2.928,00 IVA compresa;
Visto il preventivo di spesa redatto il 15/09/2015ed acquisito al protocollo generale al n. 29314 il
16/09/2015, della ditta AUDIOSERVICE di Salvatore Cucchiara, avente sede in Agrigento - P. IVA
02406910840, indicante la somma complessiva di € 2.989.00 IVA compresa (2.450,00 oltre IVA
22%);
Considerato che il preventivo economicamente più vantaggioso è quello della Ditta PRO STUDIOS;
Considerato che la somma prevista con la deliberazione di G.M. prima richiamata è insufficiente a
coprire la spesa occorrente di € 2.928,00, per cui occorre impegnare l'ulteriore somma di € 928,00;
PROPONE
per i motivi in premessa,
di affidare, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006, rivisto dall'art. 6 del vigente Regolamento
comunale per gli affidamenti in economia, i servizi noleggio impianti audio e luci , con assistenza
tecnica, per le iniziative artistiche in premessa indicate, alla ditta PRO STUDIOS di Christian Vassallo
- per l'importo complessivo di € 2.928,00 ;

di dare atto che il CIG è: ZD71615A26;
di dare atto che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 25/07/2015, per detti servizi è
stata prevista ed impegnata la somma di € 2.000,00 a carico del cap. 3387 "manifestazioni ricreative e
tempo libero" - (Imp. n. 77828);
di impegnare, a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti
della ditta PRO STUDIOS di Christian Vassallo - P. I. 01976140846 per la fornitura del servizio di
amplificazione/audio e luci , la somma di € 928,00 all'int. n. 10.502.03 cap. 3387 "manifestazioni ricreative e tempo libero" del bilancio di previsione 2015, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2015
( Imp. n. 77994).

di avere verificato ai sensi dell'art. 183, co. 6 del T.U.O.E.L., che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del
D.Lgv 267/2000.
Il Responsabile dell'Istruttoria
R. Lumia

>>

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
di accogliere la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. A. Sardone

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1 del
T.U.O.EE.LL.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. A. Sardone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dll'art. 183, comma 6 del T.U.O.EE.LL.
Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dr.ssa Rosa Di Blasi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 183 co. 7 del
T.U.O. EE.LL.
Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dr.ssa Rosa Di Blasi

IL CAPO SETTORE
__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________________ .
IL MESSO COMUNALE

________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 25/09/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

