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DF,TF]IIMINA I}fR,IGENZI,,\I,E NT' J4 T'S.T'P. dCI 16 AgOStO 2013

o(ì{iliTTo: Manifèstazioni in occasione clell'lrSTA'l'E VII.I.ADORIISE 201i- Aflìdanrcnto al

Cnnrit"tu tli ofcanizzaziotre itl ollore dci Èsteggianrerlti itl onore di S Giovanni

II, DIRIGENTE

Vls'I'A la nota del 14108/2013 prot. al n. 20966. assunta al protocolÌo di Settorc in p-ari data al n 3776'

con la clualc l'Amnt in jslraziol]e trasn]ette- irl finc dcll'alfidamento- la nota del Sac Salvatolc

Scarclirio. parroco della parrocchia S. Giovannj BatLista di Villacloro e Responsabile del Conìtato per i

rr.ri"ggiunì"nrl ir.r,xo.e di S. Giovanni. di richiesta <1i cornpartecipazione per I'eîflettr'razione delle

niani"fÈstazior.ri inserite nel programÌîa clei îesteggiamenti e citate nel programma proposto

dall Amrlr inistrazione in occasione dell'Estate Villadorese 2013;

vlsTA la delibera G.C. n. 117 clel 12l08/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la ciuale è

stato approvato i1 programma cleÌle manilestazìoni cla attuare in occasìone dell'Estate Vìlìadorese e

relativo piano fìnanzjario;

programmate dall'Anlministrazione, con urla spesa di €

l.r-rnedì 26 Agosto
Saggio di danza

Martedì 27 Agosto
Serata teatrale

Melcoleclì 28 Agosttr
Scrata cli liscio

Giovedì'29 Agosto
Serata t.nnsicale

Sabato 31 Agosto
Serata ntr:sicale

VISTO l'an.125 contma 11 ciel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i che conscnte per sen'izi e forniturc inlerioti

ad €l 40.000.00 l'alfidamerrto direlto da parte del responsabìle del procedimento;

DATO ATTO che tra le manilestazioni

45 0.00 sono slate Previste:

Sabato 17 Agosto
Racluno Banda Musicale

i)onrenica l8 Agosto
Dìscotcca sotto le stclle

N4clcolcclì 21 Agosto

Discoteca sotto le stclle

(ìroled ì 21 Agostir
Sclata tr usicale

Sabato 2r+ Agoslo
Scrata di llscio



C]ONSTATATO:
- chc il servizìo in oggetto rientra tra cluclli accluisibìli in economia indivicluati nel
comunalc dci cor.rtratti. come nrodilìcato con c1elb.CC.n.79 del 30/1 l/2012:
-che il servizio di cui trattasi noll è presente in convezioni CONSIP attive e nenìmeno e rinver.ribile neì
M.E.P.A di cr.rj all'art.328 del DPR 20712010

RITE,NUTO pertanto poter procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art.l25 contma
I 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m,i, con alfìdamento diretto;

DATO ATTO:
-che il Sac. Salvatore Scardino, nella suddetta nota dichiara. altresì, che il Comitato non ha nessui.r

scopo di lr"Lcro, non e soggetto a regolarità contributiva e che pertanto non emette lattura fiscalel
-che. ai sensi e per gli effetti della L,136/2010 e s.m.i., la presente procedura è identificata con il CIG
CIG ZB()()B34DO5;
-che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità e alla
concttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma I del D.Lgs.267l2000;
-che corr L.6412013 è stato differito al 30/09/2013 ìl termine ultimo per 1'adozione del bilancio comurale
\' pcnanro l'l rrte opera in cscrcizio pror vi:orio:

VISTO l'an.l07 del D.Lgs 26712000;

VIS'IO I'art.37 dello Statuto Comunale;
VISTO 1'arr.13 della L.lì.. 2311212000 n.30 e s.m.i.:
VISTO il D.L.vo ló/08/2000 n.261 e la I-.R.30/00:

I)IìTIiRMINA

-di procedere con atlìdamento in economia alla rcalizzaz.ione delle manifèstazioni cli cui al
prograrrna approvato con delibera G.C. n. 11712013 c specÌfìcatamentc clescritro nella not:i clel

12108/2013 prot,.20833, dietro la compartecipazìone economica di € 450.00 e con Ì'onere oneri di
cr-rrarc l'iter burocratico, mediante afÎdamento al Sac. Salvatore Scarciino. nella clualita cli Parroco e

responsabile del Comitato dei fèsteggiamenti in onore di S. Giovanni Batlrsta per le notivazioni di
cui in premessa che qui si intendono integralmente riportaîe ai sensi e per gli ellètti dell' art. 125
comrna 11 del D. Lgs.163/2000 e successive modifiche ed integrazionil

- di dare atto che. ai sensi e per gli etletti della L.136/2010 e s.m.i.. la presente procedura è identifìcata
con il CIG 2800834D05;

-cli dare atto che il Comitato per i festeggiamenll,i , non ha scopo di lucro, non è soggetlo a regoLarità
contributiva e che pefianto non emette fattura, giusta nota del 12108/2013 prot. n. 208331

-di dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo provvedimento a prestazione avvenutà
clietro presentazione di documento fiscale e relazione corredata da pezze giustificative;

-di lar lronte aìla superiore spesa ammontante ad Euro 450,00 omnia comprensir,o con i tbndi già
impegr.iata al Cap,920 T.1 F. 7 S. 2 I.3 del predisponendo bilancio clell'esercizio in corso. giusÌa
clelibera G.N4. n. 177 2013

- di dare atto inlLne che il presente provvedimento ha efîcacia inrmediata
Pretorio on-line del Clomune per ìa dr:rata di gg. l5 giorni ai lìni della generale

affìsso all'Albo

IL DI
-clott.ssa Malia

E

Regoliìmento

ia i-F]AN7-A-



Si attesta la regolarìtrì e

d.l.gs.2(r7r'2000.

{v sETT(}tì8, -T.S.T.['.-

1:ì correttezza dell'azione amministratira ai sensì dcll'art,147 bis I conrma

-Dott.ìvf ari


