
COMUNE DI MALVAGNA 
PROV. DI MESSINA 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

Reg. generale n. 157 
Del 22.07.2017 

DETERMINA N. 81 DEL 22.07.2017 

Cod.CIG.^^4^f7>l^?^^ 

Oggetto . Affidamento diretto alla ditta Polizzotti e Gotti per service audio e luci nella serata del 
23.07.2017. 

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Malvagna promuovere 
iniziative in occasione delle festività estive che per quest'anno è denominata Malvagna 
Incanta 2017; 
Che in tale occasione intende proporre al pubblico degli eventi musicali che tali eventi 
abbisognano di service audio e luci; 
Che con deliberazione dell'unione dei comuni n. 83 del 21.07.20178 si è proceduto ad 
assegnare al responsabile dell'area Amministrativa del comune di Malvagna la somma di €. 
976,00 IVA inclusa da spendere secondo le esigenze del proprio ente con obbligo di 
rendiconto delle spese sostenute; 
Rilevato che è indirizzo dell'ente predisporre gli spettacoli anzidetti;; 
Vista la propria precedente determinazione n. 77/17 con la quale si è assunto l'impegno di 
spesa sull'apposito capitolo bilancio 2017; 
Sentita la ditta Polizzotti e Gotti con sede in in Savoca (ME) Via Rina Inf. n. 127 che offre 
un preventivo di €.976.00 IVA inclusa; 
Verificata la disponibilità della ditta fornitrice ; 

- 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 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 i l cui importo complessivo raggiunga o 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 o 
regolamentari, i l 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'art. 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 1 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'art. 8 della Legge Regionale IO dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed 
integrazioni i l ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli artt. 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. 2 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la 

responsabilità dell'ufficio e del servizio; 
- Visto lo Statuto ed i l regolamento Comunale; 
- Visto l 'O .A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. Di Affidare la fornitura di service audio e luci per la serata del 23/07 alla ditta polizzotti e 
Gotti con sede in Savoca Via Rina Inf. N . 127 capitolo 10120322/11 giusto impegno 
assunto suU bilancio di previsione 2017 del Comune di Malvagna. 

2. Autorizzare l'ufficio di ragioneria dell'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; 

Il Responsajtòl 

CunsolqrKni 



PROTOCOLLO COMUNE DI MALVAGNA 

Da: gotticarlo@virgilio.it 
Inviato: mercoledì 12 luglio 2017 22:36 
A: protocollo@comunemalvagna.gov.it 
Oggetto: : preventivo per service audio e luci per la serata del 23\07\2017\.per tale servizio 

l'importo risulta pari a € 800,00 oltre iva in attesa di un vostro riscontro porgo cordiali 
saluti. 

—Messaggio originale— 
Da: "gotticarlo(g'virgilio.it" <gotticarlo@virgilio.it> 
Data: 29-nov-2016 16.32 
A: <protocollo@comunemalvagna.gov.it> 
Ogg: 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

OGGETTO: : AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POLIZZOTTI E GOTTI PER SERVICE 
AUDIO E LUCI NELLA SERATA DEL 23.07.2017 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1. comma 1, lettera i ) della legge regionale 

11 Dicembre 1991, n° 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E Pi S F A V O R E V O L E • 

D A T A 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

D A T A 

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° 


