ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI SPORT E
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 138 del 31/07/2015

2° Simposio di scultura. Progetto “Belpasso –Oro Nero
dell'Etna”. Acquisizione di beni e servizi. Affidamento
OGGETTO :
forniture ed impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 02.07.2015 è stato organizzato il 2°
Simposio Internazionale di scultura su pietra lavica, nell'ambito del Progetto “Belpasso – Oro Nero
dell'Etna” e conferito incarico al Responsabile del Settore competente di provvedere ai conseguenti
adempimenti gestionali, ivi compresa l'acquisizione dei beni e servizi necessari alla realizzazione
dell'evento;

Ritenuto di dover provvedere all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
Alloggio scultori
Vitto scultori
Assicurazione infortuni scultori
Pubblicità dell'evento tramite manifesti e pieghevoli
Noleggio compressore
Noleggio gazebo
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Acquisto, taglio e trasporto pietra lavica
Rinfresco serata conclusiva dell'evento
Visto l'art. 24, c.6, della legge 488/2001 e l'art. 1 della legge n. 95/2012 e verificato che la Consip
non ha attualmente attivato convenzioni relative ai beni e servizi analoghi a quelli del presente
provvedimento;
Effettuata indagine di mercato informale tra ditte operanti nei settori di riferimento, disponibili a
fornire tempestivamente i servizi richiesti, ed acquisiti i relativi preventivi;
Visto l'art. 125, c.11, del D.Lgs. n. 163/2006 ( Codice degli appalti pubblici ) e gli artt. 19, lett.a) e
20 e 21 del vigente “Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in
economia” che consentono l'affidamento diretto per importi inferiori ad € 20.000,00;
Ritenuto di provvedere all'affidamento dei suddetti servizi ed all'assunzione del relativo impegno
di spesa nel competente codice di bilancio;
Dato atto che gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita'
di trattamento voluti dal citato Codice degli appalti pubblici;
Visti:
L’art.51 della legge 142/90, modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art. 4, comma 2°, del
D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
L’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
Gli artt.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento comunale di contabilità che
disciplinano le procedure di impegno e di liquidazione delle spese;
La Determina Sindacale
n. n. 8 del 29/01/2015 che attribuisce al responsabile del
settore/servizio intestato la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;
La deliberazione della Giunta Municipale Municipale n.114 del 04/11/2014
che,
nell’approvare l’assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei codici d’entrata e di
spesa corrente per l’anno 2014 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al responsabile del
Settore la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;

DETERMINA
Di prendere atto delle direttive espresse e contenute nella Delibera di G.M. n. 56 del 02.07.2015;
Di affidare, in economia, alle seguenti ditte la fornitura dei beni e servizi a fianco di ciascuna
indicate, e di assumere il relativo impegno di spesa sul bilancio 2015, dando atto del rispetto dei
limiti di spesa di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000:
cod. 05012.03.0611 - “Decoro urbano – Statue”
€ 2.500,00
 Ditta M.C.F. Trasporti - Acquisto, taglio e trasporto pietra lavica – € 2.500,00 come da
preventivo prot. n. 18979 /2015
CIGZEB159B890
cod. 06011.03.0452 – “Promozione eventi”
€ 11.125,00
 Ditta M.C.F. Trasporti - Acquisto, taglio e trasporto pietra lavica – € 2.990,00 come da
preventivo prot. n. 18979 /2015
CIG ZC7159B8AA
 Alloggio scultori:
B&B I cinque sensi - n. 1 camera singola x 13 gg. - € 390,00 come da preventivo
prot.16398/2015
CIG Z20159B8C1
B&B Prima classe – n. 1 camera singola e n. 2 doppie x 13 gg. - € 1.950,00 come da
preventivo prot. 16833/2015 CIG ZB2159B8E3
B&B The sun Land - n. 1 camera singola x 13 gg. - € 390,00 come da preventivo
prot.16347/2015
CIG Z28159B8F3
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B&B La scacchiera dell'Etna - n. 2 camere singole x 13 gg. - € 780,00 come da preventivo
prot. 19635/2015
CIG Z2C159B90C
B&B Le meraviglie dell'Etna - n. 2 camere singole x 13 gg. - € 780,00 come da preventivo prot.
16470/2015 CIGZ8B159B929
 Vitto scultori:
Ditta Xenia srl – Ristorazione - € 3.575,00 come da preventivi prot. n. 17549 e 22722/2015
CIG ZEA159B946
 Rinfresco serata conclusiva dell'evento
Ditta Gran Cafè di Bellissimo Silvio - € 260,00 come da preventivo prot. 20979/2015 CIG
ZC3159B98C
cod. 07011.03.0523 – “ Promozione attività turistiche”
€ 2.949,5
 Noleggio compressore – Ditta Compair srl - € 579,50 come da preventivo prot. 18235/2015
CIG ZEF159B9A4
 Noleggio n. 10 gazebo – Ditta Etna Allestimenti - € 1.830,00 come da preventivo prot
18106/2015
CIG ZCB159B9BE
 Assicurazione infortuni scultori – Ditta Concetto Motta - € 200,00 come da preventivo prot.
16782/2015
CIG ZF4159BA02
 Manifesti e pieghevoli pubblicitari – Ditta Puntografica - € 340,00 come da preventivo
prot. 16702/2015 CIG Z4D159BA19
Di precisare che il superiore elenco costituisce impegno di spesa , per singola voce di costo, a
favore di ciascuna Ditta incaricata;
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto, a prestazioni eseguite, dietro
presentazione di regolari fatture e della documentazione attestante la regolarità dei necessari
adempimenti a carico di ciascun affidatario.
Di dare atto che la presente determina:
E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Gen.;
Va pubblicata all’albo pretorio di quest’ente per 15 giorni consecutivi;
Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Agata Borzì
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IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI SPORT
E PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: 2° Simposio di scultura. Progetto
“Belpasso –Oro Nero dell'Etna”. Acquisizione di beni e servizi. Affidamento forniture ed
impegno di spesa.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 31/07/2015

Il Responsabile del Settore
BORZI' Agata / ArubaPEC S.p.A.

,

Numero Pagine Proposta Pag. 4 di 4

