
Determina l)irigcnzialc n.

Area Atrai Generali - Spettacoli

322- dcì 3.1 Q.lI
OccETTo: Affidamento e impégno fomiture illuminazione artistica alla ditta Sicil Sistem

impianti eletttici civili e industriali .
ctc.215286B70l

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Ptemesso che l'Amministrazione (lomunale, in occasionc delle festività natalizie intende abbellire il
Paese con luci e addobbi ;
che la ditta Sicil Sistem impianti clcttrici civili e industriali di Musca l'abrizio con sede in Rocca di
Caprileone Via Pugliatti,2l P.Iva 03098870839 si è dimosrata disponibile alla fornituta a noleggio delle
lumionarie îafahz,ìei
dato atto chc è conscntitro ricorrere all'affìdamento dirctto per importi inferiori a €.40.000,00 ai sensi

dell'art. 36, comma 2lett a del D.lgs 50/201ó e s.m.i;
considerato che l'Ente per la sudctta fomitura noleggio dell' illuminazione artistica, intendc aw'alersi
della ditta Sicil Sistem impianti elettrici civili e industriali di Musca Iìabdzio con sede in Rocca di
Captileone Via Pugliatti, 21 P.Iva 03098870839 pet I'importo di €1.1.500,00 iva inclusa;

visto il D.lgvo n. 50 del 201ó ;

visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n" 261.

DETERMINA

Di affidare, per i motivi in narrativa espressi, la fotnitura a noleggio delle luminarie nataltzie

compreso il montaggio per le vie del paese, alla ditta Sicil Sistem impiantì elettrici civili e

industriali di Musca Fabrizio con sedc in Rocca di Caprileone Via Pugliatti, 21' P.lva
03098870839 per l'impofto di €.1.500,00 iva inclusa;

di impegnare la somma di €.1.500,00 iva inclusa per la fomitura a noleggio delle luminaric

natahzie:'

di dare atto che la spesa di €.1.500,00 è da imputate cosi comc scguc:

€. 500,00 al Cod. 12.04-1,03.02.05.000 bilancio 2019;

€.200,00 al Cod 12.04-1 .03.02.99.999 bilancio 2019;

€. 300.00 al Cod 01.11-1.04.04.01.001 bilancio 2019;

€. 500.00 al Cod 04.02.1.03.02.05.000 bilancio 2019.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

del Procedimento

>;Aabile dell' Ary*:ffla
'tt. Rosario Sid\tri -C=r-a_._'*v



PARERE PR.EVENTIVO Rf,GOLARITA' T CORRETTEZZAAMMTNISTRATIVA
OGGETTO: Affidamento e imp€gno fornitura illuminazione artistica alla ditta Sicil Sistem
impianti elettrici civili e industriali .ClG.2752B,68701

ll sottoscritto Don. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Cenerali , esprime parere favorevole
sulla !9!94f4g4igg, in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de DJ.gs 26712000.

Affari Gener
Rosario Sido

6_L'<-

VISTO DI RDCOI,ARIÎA' COD{TABILN E ATTOST NTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
f E3,comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione. APPONE il visto di regolatità contabile ,D FAVOREVOLE (ovvero tr NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267/200O

oaulllL,l Responsabile dell'A bnomico.Finanziaria
ruglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).

Impegno Data |rto o I D

Z{N rla <lr rt --/r €. s00,00 12.04-1,03.02.05.000 2019

't.rh /,Q <,1 /t €..200,00 1, 2.04- 1.03.02.99.999 2019

1|n/l/ 4'ttt r,i €t. 300.00 01.11-1.04.04.01.001 2019

tJ/p ?4/ it./r i €. s00.00 04.02.1.03.02.05.000 20t9

Responsebile dcll'^


