COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo

REPERTORIO GENERALE N.752 DEL 25/09/2013
DETERMINAZIONE N.421 DEL 25/09/2013

OGGETTO:Liquidazione somma alla ditta Alex Service di Polizzi Salvatore-Giardinello ,
servizio:Manifestazione “Settimana della legalità-anno 2013”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
Che con nota prot. n.4890 del 07.06.2013 è stata presentata all’Assessorato Regionale Turismo , Sport e
Spettacolo,ai sensi della circolare n.12690 del 23.05.2013 e dell’art.39 della legge regionale 26 marzo 2002,
n.2 , richiesta di concessione patrocinio oneroso di €.5.000,00 per la realizzazione della manifestazione
“Settimana della legalità 1-7 agosto 2013”;
Che il predetto assessorato con nota n. 710/Gab del 19.06.2013 ha comunicato la concessione di un bonus di
€.2.000,00 per la suddetta manifestazione ;
Che con deliberazione di G.C.n. 42 del 18.07.2013 di immediata esecutività, è stato impartito l’atto di
indirizzo per la realizzazione della Manifestazione “Settimana della legalità- anno 2013”, rimodulando il
preventivo di spesa da €.5.000,00 ad €.2.200,00.
Che con determinazione n.340 del 24.07.2013 è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio di cui
sopra per l’importo di €.2.200,00 I.V.A. inclusa , mediante cottimo fiduciario , ai sensi dell’art.125 del D.to
163/2006 ss.mm.ii.,ai sensi dell’art.8 lettera v) e art.13 comma 1 del Regolamento Comunale Lavori,
Fornitura e Servizi in economia e con invito a 5 ditte;
che con il medesimo atto è stato approvato il capitolato d’oneri e la lettera di invito ed ‘altresì,è stata
impegnata la somma di €. 2.200,0 come segue :
- quanto ad €.2.000,00 con imputazione all’intervento n.4000005 cap.9 del bilancio provvisorio in corso di
formazione anno 2013, come quota di patrocinio oneroso di cui alla nota 710/Gab del 19.06.2013 Regione
siciliana -Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello Spettacolo;
- quanto ad €.200 con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio anno 2013;
che con verbale di gara del 30 luglio 2013 , approvato , in via provvisoria, con determinazione dirigenziale
n. 359 del 30.07.2013 e ,successivamente in via definitiva con determinazione n. 361 del 02.08.2013, è stato
affidato alla ditta Alex Service di Polizzi Salvatore , Via Vittorio Emanuele n.306,il servizio“Settimana
della legalità1-7 agosto 2013”,,per l’importo di €. 2.107,60, IVA inclusa, al netto del ribasso d’sta del
4,20%;
Dato atto che il servizio è stato consegnato in data 04.08.2013 e lo stesso è stato regolarmente ultimato in
data 07.08.2013 ;
Visto la scrittura privata redatta in data 26 agosto 2013 , con la quale sono regolati i rapporti tra la ditta
sopracitata e questo Ente, per la realizzazione della manifestazione sopracitata ;
Vista la fattura n.05/13 del 30.08.2013 assunta al protocollo .comune n.6933 del 02.09.2033 della Ditta Alex
Service di Polizzi Salvatore , Via Vittorio Emanuele n.306, Giardinello (P.I.V.A. 04999050828) dell’importo
di €.2.107,60,, I.V.A inclusa per la realizzazione della suddetta manifestazione;
Acquisito il codice CIG. N.5252030044;
Vista la dichiarazione di esenzione DURC;
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 “tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto l’art.10 , comma 4-quater, lett.b) del D.L. 8.4.2013 n.35, convertito in legge 6 giugno 2013 n.64, che
ha prorogato al 30.09.2013 il termine per l’approvazione del bilancio 2013.
Visto il regolamento di contabilità comunale;

PROPONE
1) Liquidare alla ditta Alex Service di Polizzi Salvatore , Via Vittorio Emanuele n.306, Giardinello
partita I.V.A. 04999050828, la somma di €.2.107,60 , IVA inclusa ,alla di cui alla fattura n.05/13 del
30.08.2013 per la realizzazione della manifestazione “Settimana della legalità-1 7 agosto 2013”, a
decurtazione dell’impegno assunto con determinazione dirigenziale n.340 del 24.07.2013 nel modo
seguente:
- quanto ad €.2.000,00 con imputazione all’intervento n.4000005 cap.9 del bilancio provvisorio
in corso di formazione anno 2013, come quota di patrocinio oneroso di cui alla nota 710/Gab
del 19.06.2013 Regione siciliana -Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello
Spettacolo;
- quanto ad €.107,60 con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio
anno 2013,
2) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare mandati di pagamenti di pari importo (importo
complessivo €.2.107,60) in favore della Ditta Alex Service di Polizzi Salvatore , Via Vittorio
Emanuele n.306, Giardinello (P.I.V.A. 04999050828) con accredito sul conto corrente presso
BANCA DON RIZZO –Montelepre- cod. IBAN IT 28 P 0894643460000017495566.
3) Svincolare la somma di €.92,40 , quale ribasso d’asta, già impegnata all’intervento n.1050203 cap.2
del bilancio provvisorio anno 2013,
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra Di Lorenzo Giacoma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
E SERVIZI ALLA PERSONA
Esaminata la superiore proposta;
Vista la regolarità tecnica;
DETERMINA
Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione .
IL RESP.LE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, con effettiva disponibilità delle risorse impegnate comma 11 dell’art.6 della
legge 126/97.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

