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COMUNE DI CALATABIANO
Servizi Socio-cultwali .~) /'_ <) 'i .

REG. GEN. n 4-6<f del 0'4 - t/!c. C-f7/Cr
Determinazione Int. n. 60 del 30-05-2014

OGGETTO: servizio noleggio pullman iniziativa "Calatabiano incontra la Tragedia Greca"
Teatro Greco di Siracusa, del 09-06-2014- impegno di spesa di € 465,00 LV.A inclusa. CIG
ZBFOF7F215

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la volontà espressa dall'Amministrazione Comunale, nella persona dell' Ass.re Chiara dr.ssa
Samperi, diretta alla realizzazione dell'iniziativa culturale oggettivata, mettendo a disposizione
gratuitamente un pullman, per assistere alle "COEFOREIEUMENIDI" di Eschilo presso il Teatro
Greco Antico di Siracusa;
ATTESO CHE con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'assunzione dei
conseguenti atti gestionali di impegno;
VISTA la dichiarazione del Responsabile dell' Area Amministrativa, allegata al presente atto,
attestante l'assenza dei servizi richiesti sul MEPA o su altro mercato elettronico ex art. 328
d.P.R. n. 207/2010 o non vi siano in essere convenzioni Consip o convenzioni stipulate da centrali
di committenza;
VISTO il Punto III letto A) delle LINEE GUIDA, approvate con deliberazione di G-c' n. 45 del
14.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, che consente, in presenza della dichiarazione di cui sopra,
il ricorso alla procedura ordinaria o autonoma (mercato tradizionale),
RICHIAMATE In tal senso, le note del 27-05-2013, inviate, alle ditte di seguito riportate:

1. Autoservizi Ragusa-
Linguaglossa (CT)

2. Autoservizi SAT Taormina
(ME)

3. Autolinee BUDA-Giarre
(CT)

4. DiBella Viaggi
Calatabiano(CT)

5. Valastro Autonoleggi
Zafferana (CT)

OTTENUTE in merito, le seguenti offerte:
• Di Bella Viaggi & co. S.a.s. Calatabiano per l'importo complessivo di € 498,00 LV.A e

parcheggio pullman compresi prot. 6935;
• Autoservizi SAT finy Taormina per l'importo complessivo di € 547,50 LV.A. e parcheggio

pullman compresi prot. 6936;
• Autoservizi Ragusa-Linguaglossa per l'importo complessivo di € 465,00 LV.A. e

parcheggio pullman compresi prot. 6932;
CONSIDERATA l'immediata vicinanza della data di partenza del 09-06-2014, si intende
procedere all'affidamento in economia, a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 88, co. 2, del vigente
regolamento dei contratti, alla Ditta Ragusa Franco Vito con sede in Via F. Messina, 30
Linguaglossa(CT) P.IVA 02483970873 per la somma di € 465,00 IVA. e parcheggio pullman
compresi;



RILEVATO che la somma occorrente per la fornitura in questione, è da imputarsi al Cod.
1.05.02.03/3, tenuto conto del disposto di cui all'art.163, commi 1 e 3, del D. L.g.s. n.
267/2000 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;
VISTO l'art. 51 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6 della L. n.127/97, introdotto nella
Regione Siciliana con L.R. n. 23/98, concernente l'attribuzione delle competenze gestionali ai
dirigenti o ai responsabili dei servizi e degli uffici;
VISTA la L.R. 23/98;
VISTA la circolare degli EE. LL. N. 2/99;
VISTO l'Art. 13 della L.R. n. 30/2000;
VISTE le Circolari dell'A.EE.LL. esplicative delle citate leggi regionali;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI'CONTRATTARE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE, per i motivi in premessa
evidenziati, direttamente in economia a cottimofiduciario, ai sensi dell'art.88, co. 2, del Regolamento
Comunale dei contratti, il servizio di cui in oggetto, come in preventivo, alla Ditta Ragusa Franco
Vito con sede in Via F. Messina, 30 Linguaglossa(CT) P.IVA 02483970873 per la somma di
€ 465,00 IVA. e parcheggio pullman compreso;
IMPEGNARE la somma complessiva di € 465,00 LY.A. inclusa, al Cod. 1.05.02.03/3 tenuto
conto del disposto di cui all'art.163, sull'indifferibilità e non frazionabilità della spesa commi 1
e 3, del D. L.g.s. n. 267/2000 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio 2013;
DARE ATTO che alla liquidazione ed al pagamento della spesa, si provvederà a seguito di
regolare fattura, per l'avvenuto e puntuale servizio;
DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione
del visto del Resp.le dei Servizi finanziari.

r>. /
Il Resppns/abile del Servizio

(M:tflq Vasta)
il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Giuseppe Pistorio)


