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Determinazione del responsabile del servizio
N. 28
Data 23/1/2019

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO STAMPA 45 ATTESTATI
PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO DEI PRESEPICIG. Z0826D7AE6

Sind. N. 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione n. 161 del 10/12/ 18 si approvavano le iniziative per le festività
di Natale 2018 e Capodanno 2019 e tra queste era contemplata il Concorso dei presepi;
… Che in data 2 febbraio, presso l’aula consiliare, e’ prevista la cerimonia per la premiazione dei
vincitori del concorso e sara’ rilasciato comunque ai partecipanti un attestato di partecipazione;
… Che e’ opportuno affidare ad una tipografia la stampa di detti attestati;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
che innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
RITENUTO di affidare il servizio direttamente a ditte operanti nei comuni limitrofi al ns territorio in
considerazione del modesto importo della spesa e del tipo di fornitura;
VISTO il preventivo di € 60,00 della ditta Tipografia Artigianale De Prisco Francesco di Corbara;
RITENUTO di poterlo approvare e quindi affidare alla Tipografia Artiginale De Prisco Francesco il
servizio di stampa di n. 45 attestati ;

DATO ATTO che:
il responsabile del presente procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 è il Dr
Giordano Antonio- Sindaco;
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spesa, nonche' il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 3 del 27/1/2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale prot. 4537 del 24/6/2014 con il quale il Sindaco avoca a se’ le funzioni
relative alla gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dall’art. 53 comma 23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m.;

DETERMINA

1. La premessa e’ parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3
della L. n. 241/1990;
2. Di affidare, per le motivazioni in premessa esplicitate, alla ditta Tipografia Artigianale De Prisco
Francesco di Corbara il servizio di stampa di n. 45 attestati di concorso per I presepi;

3. Di

precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

con l’affidamento del servizio si intende completare la procedura del concorso dei presepi di cui
all’atto giuntale n. 161/18
il contratto ha ad oggetto la stampa di n. 45 attestati;
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto
di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG identificativo della
fornitura è Z0826D7AE6;
4. Di impegnare la spesa di € 60,00 al cap. 2000 , Missione 07 – Programma 01- titolo
bilancio esercizio corrente;

1. del

La presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line
per quindici giorni consecutivi.

IL SINDACO
F.to: Dott. Giordano Antonio

Pareri ai sensi art. 49 DLGS n. 267/2000Si esprime parere favorevole di regolarita’ contabile e si attesta la regolare copertura finanziariaTramonti li’ 23/1/2019
IMP. 2019/82
Il Resp.le S.C.F. F.to: Dr.Giuseppe Marruso

In data 28/1/2019 la presente copia viene trasmessa al Segretario Comunale

Il SINDACO
F.to:Dott. Antonio Giordano
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti , li’ 28/1/2019
F.to: Il SINDACO :Dott. Antonio Giordano
La presente copia e’ conforme all’originaleIl Sindaco : Dott. Antonio Giordano

