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Determinazione  n.272  del  17.07.2012 del  protocollo generale  
 
 
 
 

OGGETTO:  IV ^ edizione festa della Ciliegia. Affidamento e impegno. 
  

 

 
  

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

  
Premesso:             
che con delibera n° 84 dell’5.07.2012si assegnavano le risorse di €. 2.740,00 a titolo di acconto per i servizi di “Pagina 
azienda, geolocalizzazione, link a sito web, banner...” e per la partecipazione di Luca Sardella e Janira Macello;  
che bisogna procedere ad affidare alla Società “Comunicando srl” con sede in via della Giuliana, 80, Roma, 2/1- 00195 
Partita Iva 10717711005 la realizzazione di quanto sopra per l’importo di € 2.740,00;  
che si ritiene opportuno adottare la procedura in economia per affidare la prestazione relativa alla realizzazione dello 
spettacolo, stante l’urgenza;  
che ai sensi dell’art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, essendo 
l’importo della spesa inferiore ad Euro 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante 
lettera di ordinazione; 
che per l’affidamento de quo è stata individuata la ditta “ Comunicando srl.” che effettua il servizio per l’importo di €. 
2.740,00 , quale acconto per la realizzazione del servizio; 
considerato che la susseguente acquisizione di servizi sarà perfezionata, pertanto, mediante lettera di ordinazione; 
che bisogna procedere ad impegnare la somma di €. 2.740,00 ;  
visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

DETERMINA 
 

di affidare, per i motivi in narrativa espressi la realizzazione del servizio  per l’importo di € 2.740,00 concesso, con delibera 
n° 84 del 5.7.2012, per la partecipazione di Luca Sardella e Janjra Majello e per i servizi di “Pagina azienda, 
geolocalizzazione....” da realizzare in occasione della festa della ciliegia, alla società “ Comunicando srl ” con sede in via della 
Giuliana ,80 - 00195 Roma (RM); 
di impegnare la somma di €. 2.740,00  per la realizzazione del servizio di cui sopra;     
di dare atto che la spesa è da imputare al titolo 1, funzione  5 , servizio 2 , intervento 3 del bilancio 2012.   
 
Il responsabile del procedimento 
      F.to Antonietta Pizzo 

Il Sindaco/Il responsabile dell’area affari generali  
F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 
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  AREA ECONOMICO - 
FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata. 
   Li  12.07.2012 ;            IL RAGIONIERE 
                                   F.to Nunzio Pontillo 

  


