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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto Affidamento diretto alla ditta NC Allestieventi per Tcnsostruttura 4” Sagra del
Suino

“9

IL RE4ONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G.M. n. 129 del 30.11.2017 con la quale sono state assegnate al
responsabile dell’area amministrativa somme pari ad € 2400,00 per forniture di servizi per
promozione agricola del territorio;

Dato Atto che l’Amministrazione Comunale ha approvato progetto di Manifestazione “4”
Sagra del Suino” che prevede la fornitura in nolo di Stand e tendostrutture per € 1000,00;

Vista la Determina Sindacale n.l8 del 04/10/2017 con cui si nominava R.U.P. del progetto il
Rag. Cunsolo Antonino;

Vista la determinazione dirigenziale n. 138 del 01.12.2017 con cui si è proceduto
all’impegno n. 969/2017 delle somme di che trattasi;

Considerato che trattandosi di cifra inferiore ai 1000,00 € imponibile si ritiene di dover
procedere con affidamento diretto;

Visto il preventivo della ditta NG Allestieventi con sede in Catania, via Mongibello, 39,
dell’importo complessivo di €. 819,67 + IVA;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali
derivante dal D.Lgs n°50/2016 e dal decreto Legge n°95/2012 convertito in legge n° 135/2012;

Visto il comma 2, lettera a) dell’ari. 36 dcl D.Lgs 18aprile2016, n° 50:
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all ‘affidamento di lavori, servizi e fòrniture
di importo infèriore alle soglie cli cui all ‘arL 35, secondo le seguenti modalità: a) per qffidcnnenti cli
importo infrriore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente I?lotit’atO o per
lavori in anznzinLvtrazione diretta;

Ritenuto di poter affidare alla ditta NG Allestieventi con sede in Catania, via Mongibello,
39, la fornitura di una lensostrutwra di misura IO m. x 10 m. per l’importo complessivo di €. 819,67
+ IVA;

Visto il D.U.R.C.;
Vista la determinazione n° 2 del 03/06/20 17 del Sindaco;
Visto il D.lgs n°50/2016;



Visto il D.L. n°95/2012:
Visto il D.Lgs n° 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune
Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di affidare direttamente, ai sensi defl’art. 36-comma 2- lettera a) del Dlgs. n° 50/ alla ditta

NG Allesueventi con sede in Catania, via Mongibello, 39, la fornitura di una tensostmttura

di misura 10 m. x 10 m. per l’importo complessivo di €. 819,67 + IVA, imputando la spesa

all’intervento 10550102/1 del bilancio dell’esercizio finanziario anno 2017.

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura e

delle relative verifiche;

3. Di dare atto che la presente copia sarà pubblicata all’albo on-line del Comune di Malvagna

per 15 gg. Consecutivi.

Il Responsabile dell’AQ/la A%m.va

.y4 4o un4Sitonino)



Determina EI

e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO Affidamento diretto alla ditta NG Allestieventi per tensostruttura - 4 Sagra del
suino.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA
DENOMINAZIONE:

RESIDUI I I
Somma Stanziata

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

I I

DATA Il responsabile del servizio finanziario

I I I I I I I I

Euro
Euro

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno 1990,n. l42,(come recepito con l’art. l,comma l,lettera i) della legge regionale
Il dicembre l991,n,4% sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

I RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE IKJSFAVOREVOLE E
Ai sensi dell’art. 147 bis.
DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA ì
Per quanto concerne la regolarità coniabile esprime parere: ZSFAVOREVOLE E
DATA 01 WCZO17

I..

e

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle del



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Affidamento diretto alla Ditta NG Allestieventi per Tensostruttuira ,4°
OGGETTO: sagra del Suino.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’ari 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari

Visto la determina dell’ Area Amministrativa e Servizi Sociali n. 141 / 303 deI 01/12/2017;
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

intervento: 10550102/1 € 819.67 + IVA giusto impegno n. 2017/ 969 /2017

MALVAGNA, 01/12/2017

Dell’Adanziaria


