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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Reg. generale n. 125 del 2f07 2018

DETERMINA N. 70 DEL 2Th7.2018

COD.CIG.

Oggetto Affidamento alla ditta fabbrica Fuochi d’artificio Alessandro Spina, per fornitura e accensione
fuochi d’artificio Festa patrono S.Anna 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che I’ Amministrazione Comunale di Malvagna, organizza delle manifestazioni in occasione
dell’estate 2018 e che in tale occasione è stato previsto l’allestimento di spettacolo di fuochi d’artificio.

Che con atto deliberativo di G.M. n. 59 del 23.07.2018 sono state assegnate le somme necessarie a
favore del Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi sociali

Vista la determina area amministrativa n. 68/123 del 123.07.2018

Vista l’offerta comunicata e accettata dall’Ente, dalla ditta Fabbrica Fuochi d’artificio Ales5andro Spina
con sede in Via Barbagallo, 46 Fraz. Pennisi - Acireale (CT) per sparo in occasione Festività S.Anna 2018 che
offre l’esecuzione dello spettacolo così come da preventivo allegato per€. 3.500,00 compreso IVA

Considerato che il Comune ha la disponibilità finanziaria:

Premesso che l’art. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di servizi R.S. 5econdo 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 sono disciplinati dai regolamenti
dell’ente, con I’ 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
raggiunta la soglia comunitaria;

Visto, in riferimento a quanto sopra, l’art.34 della citata L.R.712002, che testualmente recita : .. In deroga
ad ogni altra disposizione di legge nonché a nonne 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; lI ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo
parere degli Uffici competenti, quando sia ravvisata la necessità e l’urgenza di accelerare le procedure per I’
acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente; Nei casi predetti si deve procedere, a pena



nullità, ad espletare gura 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 LR. 2agosto 2002,n. 7, e cioè i commi le 4 sono abrogati, il comma 2 è cosi

sostituito “ nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui agli artt.31 e 32, anche in deroga all’art.8

della Legge Regionale 10dicembre 2007, n.20 e successive modifiche ed integrazioni il 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

Visto il regolare Durc della ditta interessata

Vista la Legge reg.le n. 30/00;

Vista la determina sindacale n. 02 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

Di Affidare l’esecuzione dello spettacolo alla ditta Fabbrica Fuochi d’artificio Alessandro Spina con sede in

Via Barbagallo, 46 Fraz. Pennisi - Acireale (CT) per sparo in occasione Festività S.Anna 2018, imputando la

spesa di €.3.500,00 compreso IVA al capitolo seguente

10120316/1 €. 3.500,00 Bilancio 2018 lmp.

Giusto Impegno assunto con Determina dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali n. 68 e n. 123 deI Reg.

Gen.;

Autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a lavoro avvenuto e dietro

presentazione di regolare fattura;

Trasmettere copia della presente al responsabile dell’area contabile e disporre la pubblicazione all’albo

pretorio.

Il Resp.le dell’Are/ (ninistrativa

Cunsolrio



Fabbrica Fuochi DArtificio
Alessandro Spina

Via Barbagallo, 46 Fraz. Pennisi Acireaie (CT)
Celi. 3470897750/3382424993

Dom. fiscale: Via Fondannone no 96 Linera (95010) S.Venerina (CT)
RIVA 02740680877- C.F.: SPNLSN61E14I314N

E-mail: alessandrospinafireworks@live.it
Pec: spinalessandrofireworks@pec.it

AI Comune di Malvagna (ME)

OGGETTO: Preventivo spesa sparo fuochi d’artificio Festlvità 5. Anna 2018

Il sottoscritto Spina Alessandro, nato a 5. Venerina il 14-05-61 ed ivi residente in Via Fondannane n° 96.
C.F. SPNLSN61E14I314N.
Titolare dell’omonima Ditta “Fabbrica Fuochi D’artificio” Spina Alessandro sita in Acireaie — Fraz.
Pennisi, Via Barbagallo N°46.

In riferimento alla festività di cui all’ oggetto, presenta il seguente preventivo:
Spari Vari per I giorni 26-28-29 Luglio e 05 Agosto 2018, accensione di:
- n° 10 metri di moschetterla;
- n° 4 cassette cinesi;
- n° 30 granate cal. 8 con colpi a tempo.

Spettacolo Finale del giorno 30 Luglio 2018 - ore 01:00, accensione di:
- 180 granate cal. 8 con colori, fischi, farfalle e colpi finali;
- 40 granate cal. 13-15 sferiche con colori a cambiamento;
- 130 comete colorate con disegni a ventaglio.

Il presente preventivo viene offerto per a somma di Euro 3.500,00 (Tremilaclnquecento/00) compreso IVA.

Malvagna, 13-07-2017

Firma



Determina EI

COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Oggetto Affidamento alla ditta fabbrica Fuochi d’artificio Alessandro
accensione fuochi d’artificio Festa patrono S.Anna 2018.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO

Spina, per fornitura e

VOCE ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA
DENOMINAZIONE:

_____

RESIDUI I
Somma Swnziata Euro

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

DATA Il responsabile del servizio finanziario

I I I

Ai sensi dell’art.53 della legge 6 iugno 1990.n.142.(come recepilo con l’art.l.comma Ilettera i) della legge regionale
Il dicembre 1991 .n,48 sulla proposla di deliberazione i sotioscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

FA

IL RESPONSABWE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolariii tecnica esprime parere
Ai sensi delI’art 147 is.
DATA

IL RESPONSABILE DI RAGEONERIA
Per quanto concer e la re’ ‘laritù coniahile esprime pareret

DATA

EI

/

(4
E

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



i
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

affidamento alla ditta FABBRICA FUOCHI D’ARTIFICIO Alessandro

OGGETTO• Spina, per fornitura e accensione fuochi d’artificio festa patrono
.

Sant’Anna2Ol8

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con lart. 1, comma 1, 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 o. 70/125 del 25/07/2018
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

Intervento : 10120316/1 giusto impegno n. 577 sub 2 / 2018

MALVAGNA, 25/07/2018

HRespo2%e
,el1 Area,nocoria


