UNIONE DEI COMUNI
AREA TECNICA: Resp. Geom. F. Costanzo

PROVVEDIMENTO N. 19 DEL 08/07/2011 Servizio
PROVVEDIMENTO N. 22 DEL 08/07/2011 Generale

OGGETTO:

10^ FIERA DELL’ETNA 2011 – Montaggio e smontaggio Stands
ditta Ingiulla Alfio di S. m. di Licodia. Importo € 1.400,00
CIG ZD100CA303
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 del 06/06/2011, con cui è stata disposta
l’attribuzione delle risorse per la realizzazione della manifestazione 10^ FIERA DELL’ETNA 2011 da
tenersi nei giorni 15 – 17 Luglio 2011 a S.M. di Licodia ;
VISTO il preventivo di spesa prot. 99 del 08/07/2011, della ditta Ingiulla Alfio, con sede in S. M. di Licodia
per il servizio di Montaggio e smontaggio Stands, per l’importo di € 1.400,00, IVA compresa ;
VISTO lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione in data 26/02/2009
n.2, ed in particolare l’art.40, comma 2, che recita: “Fin quando l’Unione non si dota di propri regolamenti,
si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l’Unione”;
RITENUTO, pertanto, di applicare il Regolamento vigente nel Comune di Ragalna, relativo alla fornitura di
beni e servizi in economia;
VISTO il suddetto Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Ragalna n.27
dell’1.6.2001 che all’art.6 punto 2 lettera b, prevede il ricorso ad una sola ditta quando, vista la specialità
della fornitura o della prestazione, vi sia una sola ditta abilitata in regime di esclusiva;
VISTA la legge regionale 2 agosto 2002 n.7 che all’art. 34 comma 3 consente il ricorso alla trattativa
privata, per importi fino a 25.000 euro, per fornitura di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di
privativa;
RITENUTO di dovere affidare alla ditta Ingiulla Alfio, con sede in S. M. di Licodia, il servizio di
montaggio e smontaggio Stands, per l’importo di € 1.400,00, IVA compresa;
VISTO l’art. 27, comma 9, del D. Leg.vo 25 febbraio 1995, n.77;
VISTO il provvedimento del Presidente dell’Unione n. 3 del 01/04/2011 con cui sono stati nominati i
responsabili dei servizi per gli atti di gestione dell’Unione per l’anno 2011;
VISTI gli artt. 32, 35 e 51 della Legge 142/90 e succ. modifiche, e rilevato che nel caso in specie la
competenza risulta ascrivibile al dirigente del servizio, per quanto prescritto dall’art.56 della stessa legge
142/90;
VISTI:
- l’art.51 della Legge 142/90, così come modificato dall’art.6 della Legge 127/97 in merito alle
competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
- l’art.3 del D. Leg.vo 29/93, così come da ultimo modificato dal D. Leg.vo 80/98, disciplinante gli
adempimenti di competenza dei dirigenti;
DETERMINA
1) AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 il servizio in economia di
montaggio e smontaggio Stands, alla ditta Ingiulla Alfio, con sede in S.M. di Licodia, per l’importo
di € 1.400,00, IVA compresa, come da preventivo di spesa allegato;
2) IMPUTARE la spesa, per l’importo di € 1.400,00 al capitolo 6100 del corrente bilancio, come
indicato nella delibera G.U. n. 5/2011.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Costanzo
Si attesta la copertura finanziaria della spesa nel capitolo di bilancio sopraindicato, a mente dell’art.55 della
legge 142/90.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro

