
 

 

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 

4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE 

_______._______ 

 

Determina n. 217 del 24.08.2021 

Determina Reg. Gen. n. 748 del 24.08.2021 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER STAMPA PERGAMENE PER I 

PARTECIPANTI ALLA II^ EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 'IL BORGO  

PIU'  BELLO  D'ITALIA  IN  UNO  SCATTO'. AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA  

DITTA  'GIOVANE  LOCATI' IMPEGNO SPESA. CIG: Z7532CBE7E       

 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Proposta n. 921 del 19.08.2021 

 

Premesso:  

 Che con nota prot. n.12640 del 18/08/2021, è stato richiesto alla Ditta “Giovane Locati” un preventivo di spesa 

per la stampa delle pergamene da consegnare ai partecipanti alla II^ edizione del Concorso Fotografico “Borgo 

più Bello d’Italia in uno scatto”; 

 Che in data 19/08/2021 prot. n.12688 è pervenuto il preventivo di complessive € 39,04, IVA inclusa al 22%, 

della Ditta “Giovane Locati”, che si allega alla presente per farne parte integrante; 

 Dato atto che l'importo del preventivo rientra nella fattispecie dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs n.50/2016, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a €. 40.000,00 possa avvenire tramite l'affidamento diretto; 

 Che, per quanto sopra, si dispone l'affidamento alla Ditta “Giovane Locati” della fornitura del seguente 

materiale: 

- n.16 pergamene f.to A4 con stampa in quadricromia; 

 Che, pertanto, necessita impegnare la somma di complessive €.39,04, Iva inclusa al 22%, sul Cap.10720301/2; 

 Dato atto che è stato acquisito il CIG; 

   Che è stato acquisito il D.U.R.C. dal quale si rileva che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali e assicurativi;  

 Vista la determinazione sindacale n.14 del 30/06/2021 di nomina Responsabile del IV° Settore Servizi Sociali; 

Per quanto sopra 

PROPONE 

 

1. Affidare alla Ditta “Giovane Locati”, con sede in Via Risorgimento, snc 90020 Locati-Bompietro P.IVA 

04836380826, la fornitura delle pergamene, di cui al preventivo di complessive €. 39,04, indicato in premessa; 

2. Dare mandato all'Ufficio Finanziario di indicare, ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari, nel mandato di 

pagamento il seguente codice CIG: Z7532CBE7E; 

3. Impegnare la somma di €. 39,04, Iva inclusa, sul Cap. 10720301/2; 

4. Dare atto che la liquidazione avverrà con separato atto, previo accertamento della regolarità della fornitura e 

presentazione di regolare fattura. 

 

 La presente determinazione: 

-   va inserita nel registro generale tenuto presso il Settore Affari Generali; 

-   va inserita nel registro di settore tenuto presso il Settore Servizi Sociali; 

-  va pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto 

Legislativo 33/2013 e ai sensi della L.R. 11/2015; 

-  va pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 consecutivi. 

           Il proponente 

Macaluso Giuseppina 

 



 

 

Pareri 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data: 24.08.2021  

Note:       

Il Responsabile dell’Area 

RAMPULLA FRANCESCA 

 

 

 

 

Intervento n. 10720301 - 2 € 39,04 n. impegno 1218 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Data: 24.08.2021  

Note:       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

NAPOLI ROSALINDA 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

Il Responsabile dell’Area 

RAMPULLA FRANCESCA 

 

 


