Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1350 del 10/12/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 419 del registro

Data 09/12/201
Oggetto: Indizione trattativa privata per luminarie natalizie
Impegno di spesa.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 10,00 , 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
Considerato che, in prossimità delle festività natalizie, è intenzione dell'Amministrazione
comunale attuare delle iniziative al fine di creare l'atmosfera gioiosa tipica del periodo, tra cui
l'addobbo di alcune strade del centro con luminarie natalizie;
Calcolata in complessivi € 4.500,00 IVA esclusa, la spesa da prevedere inerente l'addobbo
con fili luminosi tipo “tetto di luce” di alcuni tratti delle vie del centro storico;
Visto il Decr. Lgs. N. 163/2006;
PROPONE
Per i motivi in premessa evidenziati,
di indire trattativa privata per l'affidamento del servizio di arredo urbano con luminarie natalizie, espletando gara informale tra ditte operanti nel settore interessato e fissando in €
4.500,00 IVA esclusa l'importo a base d'asta;
di dare atto che si procederà ad invitare con lettera per le vie brevi, almeno 5 ditte a partecipare alla gara informale indetta allo scopo;
di impegnare la somma complessiva di € 5.490,00 occorrente per il servizio di noleggio luminarie natalizie, sul cap. 3391 "addobbi e decori in occasione di festività" del corrente bilancio che presenta la necessaria disponibilità in virtù della riduzione di spesa disposto con la
presente.
Data ____________
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr. Giuseppe Amato

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
di indire trattativa privata per l'affidamento del servizio di arredo urbano con luminarie natalizie, espletando gara informale tra ditte operanti nel settore interessato e fissando in €
4.500,00 IVA esclusa l'importo a base d'asta;
di dare atto che si procederà ad invitare con lettera per le vie brevi, almeno 5 ditte a partecipare alla gara informale indetta allo scopo;
di impegnare la somma complessiva di € 5.490,00 occorrente per il servizio di noleggio luminarie natalizie, sul cap. 3391 "addobbi e decori in occasione di festività" del corrente bilancio che presenta la necessaria disponibilità in virtù della riduzione di spesa disposto con la
presente. Imp. 76113
Data ____________

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 del D. L.vo 267/2000 e dal 3° comma dell'art. 163 Testo Unico.
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 18/12/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

