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

N. 358 del registro
Data 04/09/2015
Oggetto: Feste Settembrine -

Affidamento servizi pubbli-

cità

ANNO 2015
L’anno duemilaquindici, il giorno quattro 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, recante all'oggetto “Feste Settembrine”, è stato approvato il programma delle manifestazioni artistico-culturali che avranno luogo a
cornice dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona;
che con detta deliberazione è stata prevista la spesa per pubblicizzare le iniziative, con manifesti e
spot televisivi;
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 modesta entità degli importi occorrenti;
Visto il preventivo di TVA -Tele Video Agrigento, acquisito al prot. n. 28092 il 04/09/2015, relativo
ad uno spot pubblicitario da inserire nelle edizioni pomeridiane dei telegiornali, per due settimane, per
il prezzo complessivo di € 350,00;
Contattata per le vie brevi la Ditta SAPIL GRAFICA di Lillo Scopelliti, avente sede in Palma di
Montechiaro, ed accertata la disponibilità a fornire, in tempi brevissimi, n. 150 manifesti pubblicitari
f.to 100 x 70, stampa in quadricromia, al prezzo complessivo di € 658,50;
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 di seguito riportati:




servizio pubblicitario, con spot televisivi durante le edizioni dei tg delle 14:00 e 17:00, per
due settimane, alla ditta TELE VIDEO AGRIGENTO s.r.l. - C.F. e P. IVA 00591080840 , per

il prezzo complessivo di € 350,00, così come da proposta prot. n. 28092 del
04/09/2015 - CIG Z1715ED72D;
stampa di n. 150 manifesti pubblicitari f.to 100 x 70, stampa in quadricromia, al prezzo complessivo di € 658,50 alla Ditta SAPIL GRAFICA di Lillo Scopelliti, avente sede in Palma di
Montechiaro - CIG ZA315ED7A7;

di dare atto che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 4/09/2015 è stato assunto il relativo impegno di spesa carico del cap. 3387 "manifestazioni ricreative e tempo libero" - (Imp. n.
77828).
Il Responsabile dell'Istruttoria
R. Lumia
Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. A. Sardone

>>

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 30/09/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

