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Determinazione sindacale nff del rare-t

regola.ità contabile e si

Oeerrro: " LA StcrLrA- uN MoNDo Do spoRT. cuLTuRA, TRADtztoNt E sapoRt-SCAMBt Gtovlr.rrtt". Arnolueruto
FORNIIURE.

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMEsso:

che l'Amministrazione Comunale organizza dal z3 al z6 luglio, una manifestazione: Lè Sicilia- Un mondo
cultura, tradizioni e sapori: Scambi Giovanili";
che è stata organizzata Per giorno 26 luglio una giornata con musica, degustazione e attività sportive e

Presso ra prscrna;

che il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana comunlcava con nota prot. n" 8967 del 19lo6/zo15 pervenuta a
questo Ente in data 2aloTla, prot no 7884, che la presidenza concederà un contributo di e. 3.ooo,oo per la
reahzzazione della manifestazione di cui sopra;
che il programma prevede musica, degustazione di prodottitipici e attività sportive e ricreative presso la prscrna;
che ai sensi dell'art.7 e I del vigente regolamento comunale per lavori,le forniture e i servizi in economia, essendo
l'importo della spesa inferiore ad Euro 2o.ooo,oo, si prescinde dalla richiesta di pluraìità di preventivi e si procede
mediante lettera di ordinazione;
che per l'affidamento de quo sono state individuate le seguenti Ditta:
x) Scolaro Salvatore Via Nuova Montagnareale fornitura prodottitipici €.630,00 iva compresa
2) Ass. Culturale Mambo C.da Luogo Grande Patti Fornitura spettacolo musicale 8oo,oo iva comoresa
3) Lipari lgnazio Via Randazzo patti fornitura gaget €.7oo,oo rva compresa
4) F.A.P.5 Federazione artisti pasticceri Sicilianifornitura frutta e torta €.55o,oo lva compresa
5) SIAE €.32o,oo
Cot'tstornero che la susseguente acquisizione di servizi sarà perfezionata, pertanto, mediante lettera di ordinèzjone;
Vrsro il D.lgs 18 Agosto 2ooo, no 267
Vrsro lo Statuto comunale;
RrcHrAMAro l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regjone siciliana;

DETERMINA
5) diaffidare, per imotivi in narrativa espressi, la fornitura alle seguenti ditte:
Scolaro Salvatore, Via Nuova Montagnareale fornitura prodotti tipici €. 630,oo iva compresa
Ass. culturale Mambo, c.da Luogo Grande patti Fornitura spettècolo musicale goo,oo iva compresa
Lipari lgnazio Via Randazzo,pattifornitura gaget €.7oo,oo iva compresa
F.A.P.S Federazione artisti pasticceri Siciliani, fornitura frutta e torta €.550,oo rva compresa
SrAE €. 32o,oo

DARE ATTO CHE:

LA sPEsA DI €. 1.500,00 È DA MPUTARE AL TIToLo 1 FUNZToNE 5 , sERvzto 2 , rNT[RvENTo 3 DEL BlLANcro 2015:
LA spEsa Dt f. 1.18o,oo aL AL ftroLo r.. FuNztoNEs.sERVtzto2.tNlERvENTo2 DEL atLANcto 2015;

LA SPESA Dr €. 32OrOO AL At- TTTOLO 1. FUNZ|ONE5.SERV|ZtO2.tNtERVENTOT DEL atLANCtO 2Or.5 ;6) didare mandato al responsabile dell'ufficlo Tu rismo- Spettacoli, Sig. Pizzo Antonietta, per l,espletamento di tutti
9li ulteriori adempimenti.
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