


ACCERTATA la congruità dei prezzi proposti dalla stessa;

RITENUTO dover approvare I'offerta della ditta " La Greca Francesco" per il trasporto plichi del
Senato della Repubblica presso la corte di Appello di Palermo, ed affidare alla stessa la prest.tzione
di che trattasi;

PRECISATO che non si richiede stipula del contratto in forma pubblica anministmtiva, ai sensi
dell'art. 35 del Regolamento dei contratti, trattandosi di fomitura di mod€sta entità che non richiede
particolari garanzie per I'Ente;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
20712010, come recepiti dalla Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 30/2000 ed, in particolare, I'afi.13;
VISTO il D.Lgs. 26712000;
VISTO I'art.37 dello Statuto Comùnale;
VISTO I'Ord. EE. LL. regione siciliana;

DETERMINA

l. DI prowedere all'affìdamento del servizio di hasporto plichi presso la CoÍe di Appello di
Palelmo;
2. DI approvare il preventivo prodotto dalla ditta "La Greca Francesco" con sede in Nicosia, via
Consiglio, 16, per l'importo complessivo di € 330,00IVA inclusa, che si aÌlega alla presente;

3. DI affidare direttamente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta suddetta la
prestaziorie di che trattasi.

4. DI darc atto:
- che è stata acquisita, ai sensi dell'art.4, comma 14- bis del D.L. n. 7012011, convertito con legge
n. 106/2011,la dichiarazione sostitutiva della suddetta difta in luogo del documento di regolarità
contributiva ( D.U.R.C.);
- che ai sensi della L. 136/2010 e s.m..i. al presente servizio è attribuito il CIG ZA208A8A0A;

5. DI dare atto che al pagamento si prowederà, a prestzrzione awenuta e dietro presentazione di
regolare fattur4 con successiva detemina dirigenziale;

6. DI imputarc la spesa complessiva di € 330,00 Iva compresa al Cap. 9005/1, Titolo 4, Int. 5, cui
conisponde in entrata il Cap. 9005/1, Titolo 6, Cat.s, del predisponendo bilancio per l'esercizio in
corso, ove la somma risulta accertata e impegnata con D.D. 61/2013, dando atto che trattasi di spesa
obbligatoria, urgente e non frazionabile, necessaria per assicurare gli adempimenti coruressi alle
operazioni elettorali.

7. DARE ATTO che per la prestazioíe di che trattasi non si richiede stipula del contratto in forma
pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento dei contratti, trattandosi di servizio di
modesta entità che non richiede particolari garanzie per l'Ente.

Il presente prowedimento ha efficacia immediala e viene pubblicato all'Albo Pretorio online del

Il D_irigente
(doussr Plvì,tnhcuso)
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