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DETERMINA N. 104 DEL 30.08.2016
Oggetto . Impegno e Af damento diretto alla ditta Currenti Bus Viaggi e Turismo di Currenti Ivana
per noleggio Bus.

- Premesso che e intenzione de1l’Amministrazione Comunale di Malvagna promuovere
iniziative atte a far conoscere ai giovani di Malvagna realta turistiche siciliane che abbiano
raggiunto un grado ottimale.

- Che a tale scopo ritiene necessario proporre un viaggio in una delle localita siciliane che in
pochissimo tempo e diventata un’eccellenza turistica molto ambita dai turisti di tutto i1
mondo “MARZAMEMI”;

- Che con deliberazione dell’unione dei comuni n. 62 del 26.08.2016 si e proceduto ad
assegnare al responsabile de11’area Amministrativa del comune di Malvagna la somma di €.
500,00 da spendere secondo le esigenze del proprio ente .

- Rilevato che e indirizzo de11’ente predisporre gli addobbi oreali anzidetti;
- Sentita la ditta Currenti Bus Viaggi e Turismo di Currenti Ivana con sede in Motta

Camastra Via Traversa ENEL 4 che offre un preventivo di €. 500.00 IVA inclusa;
- Veri cata la disponibilita della ditta fomitrice ;
- Premesso che l’art. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di servizi R.S.

secondo quanto previsto dal D. L.vo 17.03.95 n. 157 e successive modi che ed integrazioni,
speci cando che gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria normati dal predetto
D. L.vo 157/95, sono disciplinati dai regolamenti de1l’ente, con 1’osservanza dei principi che
discendono dalla medesima disciplina e possono essere af dati ad una impresa, con le
procedure della trattativa privata, servizi il cui importo complessivo raggiunga 0 superi la
soglia comunitaria;

- Visto, in riferimento a quanto sopra, l’art. 34 della citata L.R. 7/2002, che testualmente
recita : “ In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie 0
regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per Faf damento degli
appalti di cui al presente titolo e consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non
superiori a 25.000,00;

- I1 ricorso alla trattativa privata e ammesso, previo parere degli Uf ci competenti, quando sia
ravvisata la necessita e l’urgenza di accelerare 1e procedure per l’acquisto di beni e sen/izi
non programmabili preventivamente;

- Nei casi predetti si deve procedere, a pena nullita, ad espletare gara informale invitando
almeno cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti,
con l’esc1usione dell‘acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di
privatlva;
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Considerato che l’art. 22 della L.R. n. 7 del 19.05.03, apporta delle modi che a1l’an. 34
della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e cioé i commi 1 e 4 sono abrogati, il comma 2 e cosi
sostituito : “ nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui agli am. 31 e 32, anche in
deroga a1]’art. 8 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modi che ed
integrazioni il ricorso alla trattativa privata per Paf damento degli appalti di cui agli artt. 31
e 32 é consentita senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000,00 Euro;
Vista la Legge reg.le n. 30/00;
Vista la determina sindacale n. 2 del 03.06.2015 con la quale e stata attribuita la
responsabilita del1’uf cio e del servizio;
Visto lo Statuto ed il regolamento Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di Af dare il servizio noleggio Bus alla ditta Currenti Bus Viaggi e Turismo di Currenti
Ivana con sede in Motta Camastra Via Traversa Enel 4, imputando la spesa di €.500 .00 al
giusto capitolo 1 1040514/1 del bilancio di previsione 2016.
Autorizzare l’uf cio di ragioneria de11’Unione ad emettere ad emettere il relativo mandato
di pagamento a spettacolo avvenuto e dietro presentazione di regolare fattura e di
rendicontazione da parte del Comune di Malvagna;

I1 Respons ell’Area
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Comune di Malvagna
1 (Provincia di Messina)
, ufficio ragioneria
, Piazza Castello N. 8

>>>i1?\. 98030 Malvagna / Me
’L""'VA‘*“‘\ T€|€fO O 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
areafinanziaria@comunemalvagna.gov.it

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURRENTI BUS
OGGETTO: PER NOLEGGIO.1

PARERI
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i)
della L. R. ll dicembre 1991, n. 48 e modificato da|l'art .12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la determina dell’Area Amministrativa e ServiziS0cia1i n. 104/201 del 30/08/2016
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarith contabile e la copertura finanziaria della spesa € 500,00
al codice :

0 11040514/1 bilancio anno 2016. Impegno n. 691/2016 .

Malvagna li 30/08/2016 »

‘ I1 Responsabile Pro - Tempore
De1l’Area Economico- Finanziaria

Ass >§sor G ella h a Caggegi


