COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 68 Reg. Det.
Settore Urbanistica
Data 28.11.2014

Oggetto: Procedura negoziata per fornitura illuminazione per addobbi

natalizi – Approvazione preventivo - Impegno di spesa –Ditta “La Nuova
Luce” di Macrina Elisabetta & C. S.A.S. di Gasperina - (Codice CIG
ZD4120F4B8).
(Responsabile del Procedimento: Geom. Gino Longo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione
Premesso:
- Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale realizzare un programma di attività,
iniziative e manifestazioni in occasione delle festività natalizie;
- Che tra l’altro è previsto abbellire le vie principali del Comune con illuminazione e
decorazioni natalizie con l’intento di far vivere, a coloro i quali verranno a visitare il centro
montaurese, le tradizioni locali più rilevanti della festività;
- Che all’uopo è stata contattata la ditta “La Nuova Luce” di Macrina Elisabetta & C. S.A.S.
di Gasperina;
- Vista la nota della ditta “La Nuova Luce” Prot. n. 5205 del 26/11/2014,con la quale ha
presentato preventivo, dando la disponibilità ad effettuare il servizio di fornitura e
manutenzione per il periodo festivo, della illuminazione e decorazione natalizie, sia nel
capoluogo che nella frazione marina, per l’importo di € 4.70000 comprensivo di I.V.A. al
22% , con un ribasso di € 300,00 rispetto alla prestazione dell’anno precedente che è stato di
€ 5.000,00;
- Ritenuto sussistere ragioni di convenienza all’affidamento del servizio in oggetto,
considerato il mercato di riferimento e la contingenza economica in atto;
- Visto il pare favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal
Responsabile dell’Area Finanziaria;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08/05/2006 ad oggetto “Approvazione
regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia;
- Visto:
- il D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 554/99;
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267 del 18
agosto 2000;
- la delibera C.C. n. 22 del 26/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;
Dovendo provvedere in merito
DETERMINA
1. Le premesse sopra specificate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di approvare il preventivo di spesa di cui in premessa ed affidare, per i motivi espressi in
narrativa, alla ditta “La Nuova Luce” di Macrina Elisabetta & C. S.A.S. di Gasperina (P.I.:
03204050797), la fornitura e messa in opera, con relativa manutenzione, degli addobbi
natalizi previsti, per l’importo di € 3.852,46 oltre IVA. 22% pari ad € 847,54
complessivamente € 4.700,00;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 4.700,00 sul bilancio corrente sul Cap. 2375 Tit.
I, Funz. 05, Serv. 02, Interv.02, impegno 188/2014;

4. Di liquidare a favore della ditta “La Nuova Luce” la somma di € 4.700,00 IVA 22%
compresa, a presentazione fattura, dopo il servizio di fornitura e manutenzione per il
periodo festivo dell’ illuminazione e decorazione natalizie, sia nel capoluogo che nella
frazione marina, dietro visto di regolarità da parte del responsabile Ufficio Tecnico;
5. Di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Responsabile Finanziario ed alla ditta “La Nuova
Luce” di Macrina Elisabetta & C. S.A.S. di Gasperina.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gino Longo

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Narciso Pantaleone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.
Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 28 /11/2014
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Francesca Rotiroti

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro, 03/12/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Urbanistica
Arch. Pantaleone Narciso

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro, 03/12/2014

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Urbanistica
Arch. Pantaleone Narciso

