Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 277 del 03/03/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 108 del registro

Data 27/02/2014
Oggetto: “ CARNEVALE 2014” - Affidamento servizi –
Impegno di spesa.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 15:10, nella
sua stanza,

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
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
Vista la nota acquisita al protocollo generale al n. 4391 il 19/02/2014 con la quale l'Associazione Antiche Tradizioni Popolari Pro-Carnival, in merito alle iniziative dalla medesima organizzate ed afferenti il XXVIII CARNEVALE PALMESE, patrocinate con deliberazione di
Giunta Municipale n. 19/2014, chiede che si provveda al servizio di omologazione dei carri
allegorici;
Vista la Direttiva del 27/02/2014 a firma dell'Assessore al Ramo Dr. V. Salerno, tendente
all'accoglimento favorevole dell'istanza;
Ritenuto di potere procedere all'affidamento diretto del servizio di “rilievi e constatazione
relativi alla stabilità dei carri allegorici e rilascio di relativa certificazione”, 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 modesta entità dell'importo occorrente;
Considerato che ai fini di indagini di mercato, per le vie brevi è stato contattato lo Studio
Tecnico GEOM. GIORGIO RAPPAZZO avente sede a Camastra- via Licata, 3- che si dichiara disponibile ad effettuare il servizio, redigendo apposita relazione tecnica utile per ottenere le prescritte autorizzazioni di Polizia, relativamente ai sei carri allegorici che prenderanno parte alle manifestazioni del Carnevale Palmese 2014;
Dato atto che con la sopra richiamata deliberazione di G.M. è stato disposto, tra l'altro, di
provvedere alla stipula di polizza assicurativa R.C.T. ;
Considerato che, con note registrate al protocollo unico al n. 4422, sono state contattate alcune Agenzie ( MILANO -via F. Crispi; Sorelle Manazza- via Bellini, 2; GROUPAMA – via
Bellini, 4 – Palma di Montechiaro) per verificare le condizioni delle relative proposte, e che
si è accertata la disponibilità soltanto dell'Agenzia GENERALI ASSICURAZIONI – Div.
INA ASSITALIA di Agrigento per l'importo di € 500,00
Ritenuto di potere procedere all'affidamento diretto del suddetto servizio di stipula polizza
assicurativa 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;
Considerato che con deliberazione di G.M. n. 19/2014 è stato assunto l'impegno di spesa di
complessivi € 3.500,00, relativamente alla SIAE ed all'assicurazione, e che alla luce della
presente occorre impegnare l'ulteriore somma di € 400,00;
PROPONE
Per i motivi in premessa evidenziati,
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, il servizio di “rilievi e constatazione
relativi alla stabilità dei carri allegorici e rilascio di relativa certificazione” per il prezzo complessivo d € 400,000, allo Studio Tecnico GEOM. GIORGIO RAPPAZZO avente sede a
Camastra- via Licata, 3;
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, il servizio di stipula polizza assicurativa R.C.T. attinente alle manifestazioni del XXVIII Carnevale Palmese di cui alla deliberazio-

ne di G. M. n. 19/2014, all'Agenzia di Agrigento GENERALI ASSICURAZIONI Div. INA
ASSITALIA per il premio di € 500,00;
di impegnare con la presente la somma di € 400,00 sul cap. 3387 “manifestazioni ricreative e
tempo libero” del corrente bilancio”, dando atto che la stessa rientra nei limiti dei dodicesimi disponibili. .
Data ____________

Il Responsabile del Procedimento
f.to
R. Lumia

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
Per i motivi in premessa evidenziati,
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, il servizio di “rilievi e constatazione
relativi alla stabilità dei carri allegorici e rilascio di relativa certificazione” per il prezzo complessivo d € 400,000, allo Studio Tecnico GEOM. GIORGIO RAPPAZZO avente sede a
Camastra- via Licata, 3;
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, il servizio di stipula polizza assicurativa R.C.T. attinente alle manifestazioni del XXVIII Carnevale Palmese di cui alla deliberazione di G. M. n. 19/2014, all'Agenzia di Agrigento GENERALI ASSICURAZIONI Div. INA
ASSITALIA per il premio di € 500,00;
di impegnare con la presente la somma di € 400,00 sul cap. 3387 “manifestazioni ricreative e
tempo libero” del corrente bilancio”, dando atto che la stessa rientra nei limiti dei dodicesimi disponibili. Imp. n. 74410.
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 Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to
Dr. A. Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma dell'art. 151 ed ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D. L.vo 267/2000.

data________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Rosario Zarbo

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 04/03/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

