
CITTA'  DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMBIENTE-DEMANIO-ENERGIE

REG. GEN.LE N.                    DEL729 27/07/2015

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Giorno                                 , nel proprio ufficio27/07/2015

FORNITURA PALCO PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE TRICASINA -

IMPEGNO DI SPESA .

Premesso che:

F.to:

DOTT. TREVISAN MARCELLINO NICOLA

Parere favorevole di regolarità contabile

Attestazione copertura finanziaria

DOTT. TREVISAN MARCELLINO NICOLA

F.to:

con delibera n. 6 del 12.01.2015 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è
automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad
impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con
esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2014.
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Premesso:

- che  la  Giunta  Comunale,  con  proprio  atto  n°  891  del  07/07/2015  ha  approvato  il  programma
dell'estate  tricasina  che,  coerentemente  con  gli  obiettivi  generali  di  questa  Amministrazione  e
con il patrocinio della stessa, prevede l'allestimento di alcuni spettacoli (nelle giornate di 26 e 31
luglio  e  01,  02,  03,  05,  06,  13,  17,  18,  21  e  22  agosto  c.a.  che,  con  manifestazioni  artistiche
diverse, promuovono e divulgano temi relativi all'ambiente, all'ecologia ed alla qualità della vita;

- che per le suddette manifestazioni, che si svolgeranno in luoghi diversi  sul  territorio  comunale,
occorre allestire un palco;

- che il palco di proprietà  comunale,  ormai  vecchio  e  per  il  quale  necessitano  corposi  interventi
manutentivi, non è idoneo allo scopo;

- che  in  data  09/07/2015,  prot.  n°  10922,  è  stata  acquisita  la  proposta  del  Laboratorio  Urbano
Giovanile  "Telestreet"  che  ha  offerto  di  provvedere  al  trasporto,  montaggio  e  smontaggio  del
proprio  palco,  avente  superficie  di  circa  54  mq,  per  tutte  le  manifestazioni  previste  fino  al  30
settembre 2015 per l'importo di € 4.300,00 I.V.A. inclusa;

Ritenuta conveniente la proposta formulata dal Laboratorio Urbano Giovanile "Telestreet";

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito

dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e  Forniture  il  Codice  Identificativo
della Gara (CIG)  n.ZA215893340;

Dato atto altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di

importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle

Infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  ed  il

personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo

comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre  2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti

in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla
luce  delle  recenti  modifiche  e  integrazioni  intervenute  in  materia  di  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture”.

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto

avendo verificato:
a)  rispetto  delle  normative  comunitarie,  statali  regionali  e  regolamentari,  generali  e  di

settore;
b) correttezza e regolarità della procedura;
c) correttezza formale nella redazione dell'atto;

Acquisito  il  seguente  parere  sulla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  dei  Servizi

Finanziari: "favorevole".

Visto l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture

e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
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D E T E RM I N A

1) Accogliere  la  proposta  del  Laboratorio  Urbano  Giovanile  "Telestreet"  e  pertanto  affidare  allo

stesso,  per  tutta  la  durata  delle  manifestazioni  dell'estate  tricasina,  e  comunque  fino  al  30
settembre 2015, il  servizio  di  trasporto,  montaggio  e  smontaggio  del  palco,  di  sua  proprietà,
esteso  mq 54,00  circa  per  tutte  le  manifestazioni  previste  fino  al  30  settembre  2015  e  per
l'importo di € 4.300,00 I.V.A. inclusa;

2) Impegnare la relativa spesa sul cap. 1308 del bilancio 2015 in corso di formazione.

3) Procedere  alla  liquidazione  dell'importo  dovuto  alla  ditta  incaricata  con  ulteriore  atto

determinativo,  previa  presentazione  di  apposita  fattura  debitamente  vistata  dal  Responsabile
del Servizio.

FL                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                      F.to  Ing. Guido GIRASOLI 
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TRICASE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ING. GUIDO GIRASOLI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La  presente  determinazione,  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa, 

sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 

all'art. 183, comma 9, del D.to L.vo , n. 267/00.

La   presente   determinazione   è   stata  affissa  all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune  il  giorno

____________________________ e vi rimmarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRICASE ,  lì __________________________

F.to:

F.to: Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

,  lì __________________________
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