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Area Affari Generali – Spettacoli 

 
 

Determinazione sindacale  n. 55 del    22.07.2013 del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  Affidamento servizio raccolta e digitalizzazione materiale fotografico    
 

 

 
IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

PREMESSO 
CHE l'Amministrazione Comunale  al fine di conservare le tradizioni gli usi e i costumi di questo 

paese,intende promuovere raccolte di materiale fotografico; 

Che il il Sig. Palmeri Antonino si è dimostrato disponibile a raccogliere digitalizzare e riprodurre su carta 

fotografica una parte dell''archivio fotografico del  Sig. Vazzana Salvatore , che per circa 50 anni si è 

dilettato a riprodurre i momenti più significativi di questo paese, impegnandosi a realizzare una mostra 

durante il periodo estivo e  mettendoli poi a disposizione di questo Ente per creare un album ; 

che appare opportuno adottare la procedura in economia per affidare la fornitura di cui sopra, vista 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 all’ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde dalla 

richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 

che per l’affidamento è stato individuato Il Sig. Palmeri Antonino che effettua il servizio di cui sopra come 

specificato nel preventivo acquisito agli atti prot. n° 3781  del 20/07/2013  per l’importo di €. 1.800,00.                           

visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per i motivi in narrativa espressi al Sig. Palmeri Antonino con sede in Montagnareale, il servizio 

specificato nel preventivo sopra citato per l’importo di €.1.800,00              :           

2) dare atto che la 
spesa di €.  1.800,00 è da imputare    al titolo 1  , funzione 5  , servizio 2  , intervento 3   del bilancio 2013. 

 
            Il  responsabile del procedimento 
          F.to  Antonietta Pizzo 
 
                                                                                                          Il Sindaco  

                                                                                                      F.to    Dott. Ing. Anna sidoti 
 

 

 
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 
 Lì   19.07.2013 ;             IL RAGIONIERE 
                                  F.to Nunzio Pontillo 
 

 

                                                                                                         

                                    
 


