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OccET'Io: Affidamento fornitura illuminazione artistica alla ditta Pirrottà S.R.L.
CIG.Z99ICCAEC3

IL STNDACOi Il. RrSpOl{SAerLij r)fì1,ì-'AREA Ar"rrnr Grxr,:r,ur

Premesgo che lAmministrazione Comunale rntencie, in occasione delle festività narahzie abbellire il Paese con luci
e addobbi :

che la ditta Pirrotta S.R.L. Ingrosso e dettaglio elettncità coq sede in Terme Vrgliatore, Via del Marel2l P Iva
0f693370833 si è dimostrata disponibile alla formtura a noleggro delle lumionar.ie natahzicì
vieta la determina sindacale n.412 del 22.12.2015 con ìa quale sr accettava ia fotnitula a noieggio g:ratu;ia deiie
Ìuminarie natalizie ;

che appare oppoltuno procedere all'acquisto dei matenale di cui sopra adorrandr, ìa proceCura ùr acouonlla per
af6dare la fornitura degli addobbi e delle luci ;

che ai sensi dell'art. ? e 8 del rrgente regolamenrc comunale per lavolr.le fornr;ure e i servlzi in economia,essendo
f importo della spesa inferiore all'ammonrare di Euro 20 000.00 si prescinde dalla richiesta dr pluraìità dr
preven[ivr e si procede mediant€ ìettera di ordinazrotre;
che per l'affidamento è stata indiuiduata la ditta PirÌotla S R L Ingrosso e dettagìio elettÌrcità con sede io Ter:me
Vigìiatore. Via del Marel2,i PIva 016933î08:ì3 per ì'itluminazione aÌiis:ica per lìmportc Ci €2 50000
iva inclusa;
visto il D.lgvo n. 50 del 2012 ;

visto rì D lgs 18 Agosto 2000. o" 267

DETERM INA

ì) di affidare, per i motivi in narrativa espressi la fomitura di addobbi e luci natalizie alla diúa difta Pirrott'a S R L.
ìngrosso e dettaglio elettricila con sede in Terme Vigliatofe. Via del Marel2T P lva 01693370813 che eiiertua la
i-ornitura dell'illuminazione artistica per I'importo dì € 2.500.00 :va Compferìa'

2) dare atto che la spesa di €.2.500,00 è da imputare al Cod.05.02.1.03.0202.00ex ìC46i I .lei birbîcio20l6

-i) di autorizzare il prelevamento della somma di €.2 500,00 dal fondo c; rserl'a ordinario per :\mpinguarnento
delf intervento sopra detto ex cap.2480 cod 20.01. l. 10.0 1.00 i biìancio 2016
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