
Matvagna Majo Alcantara Roccdta Valdemane S. Domenica Vittoria 

Premesso che con determina del Presidente dell'Unione n" S del 05/11/2014 veniva 
assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 30.000,00 per 
manifestazioni turistico-culturalì da tenersi nei comuni dì Malvagna^ Roccella 
Vaìdemone e Santa Domenica Vittoria, nei limiti di € 10.000 per comune; 
Dato atto che il Comune di RoccetGa Valdemone intende destinare parte delle 
risorse spettanti per ie manifestazioni del carnevale 2015 per l'organizzazione della 
quale sarà installata unp tensostruttura nella locale piazza per mettere al riparo da 
eventuali intemperie i partecipanti; 
Vista la propria determina n** 76 del 30/12/2014 con la quale è stata impegnata la 
somma di € 2.271,51 per fa realizzazione di manifestazioni da tenersi nel corso 
dell'anno 2015 nel comune di Roccella Valdemone; 
RIchiamatG per ciò che attiene alla scelta del contraente l'articolo 37, comma II, 
dello Statuto dell'Unione^ che testualmente recita: "Fzizo a quemdo l'Unione non si 
doti di propri regolamenti, sì ikrvranno osservare le norme regolamentari del Camme 
in età ha sede VUmane^\ 
Vasto BI regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture 
di beni e servizi in economia, nel testo come approvato dal Consigiio Comunale di 
Mojo Alcantara con deliberazione consiliare n. 26 de! 20/09/2008, esecutiva ai sensi 
di legge, ed esaminato in modo particolare l'articolo 5, comma I, lett.b) che 



testualmente recita : "Possono essere acquisite in economia le forniture di beni e 
servizi di seguito elencate il cui valore non superi la somma di € ^ ' 0 0 Q £ ^ _ _ ^ ^ 
f^b) >^pese ài rappreseimtim, ricevimenti inostre, convegni, conferei^ mm^estaùoni cultitran c| 

Viste altresì l'articolo % comma 4, lettera d) del predetto regolamento che 
testualmente recita ; ^^Si prescinde dalla richiesta di pluralità dlpreventin e si pud 
trattare direttamente conm muco interlocutore nei seguenti casi : 

?^ iÙnanép l'importo della spesa sia inferiore ad €2ÙM0M h 
Visto il preventivo dì spesa, richiesto e fatto pervenire dalla ditta "Sensazioni 
Sonore" di Pinzone Vecchio Roberto St C. s.a-s. con sede in Manìace acclarato al 
protocollo dell'Unione al n" 026/2015 del 29/01/2015, relativo al noleggio di n"! 
tensostrutture da 100 mq ciascuna ,deII'importo di € 1.500,00 iva compresa ; 
Visto il regolamento di contabilità. 
Visto il Decreto legisiatìvo 18/08/2000 n"* 267; 
Visto l'Ordinamento Ammìnistratìvo Enti locali, vigente nella Regione Siciliana, come 
modificato ed integrato con le leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000. 

i. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

11. DI affidare alla ditta "Sensazioni Sonore" dì Pinzone Vecchio Roberto Si 
C s.a.s* con sede in iVIaniace, a trattativa privata ai sensi del vigente 
Regolamento per l'esecuzione dì iavon e l'acquìsizione di forniture dì 
beni e servìzi in economia. Il noleggio di n" 1 tensostrutture da 100 mq, 
in occasione del carnevale 2015 che sì terrà in Roccella Valdemone come 
da allegato preventivo dì spesa, per l'importo complessivo iva compresa 
di €1.500,00; 

Hi, Dare atto che la spesa di € 1.500,00 graverà all'intervento 1070203 RR 
del compilando bilancio 2015; 

IV, Di Liquidare alla sopra citata ditta la somma di 1.500,00 a fornitura 
avvenuta e presentazione dì regolare fattura; 

V. Dare atto che, copia della presente, verrà pubblicata all'Albo on-iìne 
dell'Unione, ed all'albo on-line dei Comuni facenti parie dell'Unione, per 
giorni 15 consecutivi. 



vmom Dm coMvm "ALTOALCANTAMA " 
PROVINCIA DI MESSINA 

( ) COMPETENZA ( ) BESIDIÌI SITUAZIONE CONTAb 
CODICE Somma Stanzifffa + € 

Somme impanate - € 
"Prestazioni Mserv^" Somma ora impegnata - € "Prestazioni Mserv^" 

Somma disponibile | € ì \

IL RESPONSAMItEBBL SERVIZIO FmANZIARIO 
VISTO i'atto che precede. 

ATTESTA 

La regolarità coatabile e la c o p K t u r a finanziaria della spesa dì € 1.500,00 al codice 1070203 KR 
del compilando bilanciò 2015. 
Indegno n. 
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