Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 543 del 19/12/2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DITTE, GIUSTA DELIBERA DELLA G.M. N°72
DEL 18-12-2018, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPINOSO
ALBERTO DI BOMPIETRO PER LA COLLOCAZIONE, ALLESTIMENTO E
SMONTAGGIO DELL’ALBERO DI NATALE ED ADDOBBI NATALIZI ED
ALLA DITTA GIOVANE LOCATI DI BOMPIETRO PER LA STAMPA DI N°30
LOCANDINE IN QUADRICOMIA E N°700 CALENDARI IN QUADRICROMIA E
PLASTIFICAZIONE. IMPEGNO SPESA.
CODICE CIG.: ZA32664A2D
CODICE CIG.: Z082664A8F

Il Responsabile del Settore Amministrativo
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
DETERMINA
1) di provvedere alla scelta del contraente ai fini dell’acquisizione dei beni e servizi per le festività natalizie
2018, facendo ricorso al D. Lgs. n°50/2016 ed avvalendosi dell’affidamento diretto;

2) di affidare alla ditta:
- Spinoso Alberto con sede in Bompietro Via Alaimo 6, per la collocazione, allestimento e smontaggio
dell’albero di natale ed addobbi natalizi, per complessive € 722,24, comprensivo dell’IVA al 22% dovuto per
legge, la prestazione del servizio di cui al preventivo allegato alla deliberazione della G.M. n°72 del 18-122018;

- Giovane Locati s.n.c. con sede in Bompietro Via Posta 15, per la stampa di n°30 locandine in quadricromia
e n°700 calendari in quadricromia e plastificazione, per complessive € 524,60, comprensivo dell’IVA al 22%
dovuto per legge, l’acquisto dei beni di cui al preventivo allegato alla deliberazione della G.M. n°72 del 1812-2018;

3) di impegnare la somma sul bilancio, esercizio finanziario anno 2018, come di seguito distinta:
- 07011.03.0020

€ 722,24 per la collocazione, allestimento e smontaggio degli alberi di natale e addobbi
natalizi;

- 01021.03.3000

€ 524,60 per la stampa di n°30 locandine in quadricromia e n°700 calendari f.to 33x48
in quadricromia e plastificazione;

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Economico Finanziario per l’esecuzione;

5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio online per giorni 15 (quindici)
consecutivi, ai fini della generale conoscenza.

