
COMUNE DI MALVAGNA
PROV. DI MESSINA

UFFICIO AFFARI GENERALI

Reg. generale n.
Del Q 1-Zo i

DETERMINA N.3 DEL) o- I
Codice Cig.

Oggetto Affidamento diretto alla ditta NG Allestimenti per noleggio palco — sedie — transenne in
occasione Malvagna Incanta 2017.

- Premesso che il Comune di Malvagna in occasione delle festività estive organizza degli
eventi e che per quest’anno ha, inserito il calendario di tutti questi eventi in una
manifestazione denominata Malvagna Incanta 2017;

- Che un tale occasione occorre procedere al noleggio del palco, delle transenne e delle sedie
occorrenti;

- Che tali somme ammontano ad € 2.255,00 e gravano sull’ intervento 10130307/I;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 106 deI 05.12.2016 con la quale è stata assegnata la

somma occorrente al responsabile del servizio interessato.
- Vista la determina d’impegno spesa del responsabile dell’area amministrativa n. 149 del

09.12.2016.
- Vista la propria precedente determinazione n. 64 del 12.07.20 17 con la quale si è proceduto

allo svincolo di somme precedentemente impegnate per noleggio e che oggi non risultano;
in parte, occorrenti allo scopo prefissato;

- Fatta opportuna indagine conoscitiva dei prezzi e preso atto che quello più conveniente per
l’ente risulta essere della Ditta NG Allestimenti di Speranza Carmelo sas Via Mongibello n.
39—Catania dell’importo di €. 2.440,00;

- Considerato che le somme a disposizione risultano essere quelle svincolate con la
determinazione n. 64 del 12.07.20 17 e precisamente €. 2.255,00;

- Verificata la disponibilità della ditta fornitrice alla fornitura per l’importo disponibile
- Premesso che l’aa 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di servizi R.S.

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

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



- Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere degli Uffici competenti. quando sia
ravvisata la necessità e l’urgenza di accelerare le procedure per l’acquisto di beni e servizi
non programmabili preventivamente:

- Nei casi predetti si deve procedere, a pena nullità, ad espletare gara informale invitando
almeno cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti,
con l’esclusione dell’acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di
privativa;

- Considerato che l’ari 22 della L.R. n. 7 del 19.05.03, apporta delle modifiche all’art. 34
della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e cioè i commi I e 4 sono abrogati, il comma 2 è così
sostituito “ nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui agli artt. 31 e 32, anche in
deroga all’azl. 8 della Legge Regionale 10dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni il ricorso alla trattativa privata per l’affidamento degli appalti di cui agli ant. 31
e 32 è 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. 3 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la

responsabilità dell’ufficio e del servizio:
- Visto lo Statuto ed il regolamento Comunale;
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

DETERMINA

I. Di E 2.255.00 alla ditta NG allestimenti di Speranza Carmela sas al giusto capitolo
10130307/1 del bilancio di previsione 2016.

2. Di procedere al pagamento previso presentazione regolare fatture e con ulteriore apposito
atto dirigenziale.

3. Autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere il relativo pagamento dietro determinazione del
Responsabile dell’Area Amministrativa da parte del Comune di Malvagna;

Il Reson/i$ dell’Area
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Spett.Ie

Comune di Malvagna
**

**

Riva: **

sindaco comunernaIvagna.gov.it

dal 22 Luglio al 30 Luglio 2017

Malvagna

incluso

incluso smontaggio

R.D. Data Fattura

indicare cortesemente denominazione completa a chi fatturara

NG Allestieventi di Speranza Carmela sas

IBAN: Banca Agricola Popolare di Ragusa - Agenzia n. 3 - Catania

IT1O E 05036 16916 CC1001843518

Firma per accettazione

NG Allestieventi 505

Si prega voler rispedire via mail il presente preventivo firmato per accettazione.
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La mancata restituzione del preventivo timbrato e firmato non dà luogo all’espletamento del servizio o fornitura.

NG Allestieventi sas Via Mongibello, 39 Catania PJVA 04903430276 TeL/Fax 095 201635 info@ngallestieventLcom
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Preventivo n. 76/17

Oggetto: Noleggio attrezzatura

Qt Descrizione Importo

i Palco lOxiO

200 Sedie

10 Transenne

Imponibile

Iva 22%r

Totale preventivo

Periodo

Luogo

Trasporto

Montaggio

Pagamento

Fatturare a

€

€
€

2.000,00

440,00

2.440,00
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO

I i i i i i i I I
VOCE ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA I I RESIDUI
DENOMINAZIONE:

I I
Somma Stanziata Euro

Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio linanziario

Proposta n i i

OGGETTO Affidamento diretto alla ditta NG allestimenti per noleggio palco — sedie — transenne

FUNZIONE SERVIZLO INTERVENTO CAPITOLO

Ai sensi dell’art.53 della legge 6 giugno 1990,n. l42.(come recepiw con l’art. I comma I .leLtera i) della legge regionale

Il dicembre 1991 n,4% sulla proposta di deliberazione i sottoscriLti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABRE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Ai sensi delYart. 117 bis.
DATA

o-o2o1

IL RESPONSABILE DL RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

DATA 20 -v-%

FAVOREVOLE VOREVOLE E

E

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n.




