COMUNE DI SANT'ANGELO N{UXi\RO
Provincia di AGRIGENTO

SETTORE A-IVIMINISTRATIVO E DI VIGIL,A,NZA

DETERX{INAZIONE N. 28 DEL I4IO8I2OI5
"Dstate Santangelese 2015" - Fornitura noleggio, con assistenza tecnica, impianto audio e
necessari alh rerlizzazione della serara rnusicrle del 21.08 2015 Delerrn inazìorre
contrattare, affidamento diretto e relativo impegno di spesa.- CIG: Z[.7l5B40it7

OGGETTO I luci

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRA.TIVO E DI VIGILANZ.{
DATO ATTO:
OMISSIS

PREMESSO:
OMISSIS
PRBCISATO, ai sensi dell'art. i 92 del D. Lgs. n. 26712000, che:

-

con I'esecuzione del coutratto si intende reahzzare il seguente fine: realizzazione degli spettacolo
musicale 2ll08/2015;
il contratto ha ad oggetto la fornitura: clel loleggio, con assistenza tecnica, Cegli impianti audio e luci
(sewice .l microfod, etc...) per la giomate sopra .lette;
il contratto velrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
le clausole negoziali sono contenute nel modello otferla;
la scelta del contraente viene effettuata tnediante affidamento diretto in economia con le modalità
previste dall'ar1. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2007;

OMISS]S

DE TERMINA

1)

autorizzare la complessiva somma di € 610,00, IVA compresa, necessaria per la fornitura
pel il noleggio, con relativa assistenza tecnica, degli impianti audio e luci * microfonia,
colnpreso il trasporto, il montaggio e 10 smontaggio ec1 il rilascio della certi{ìcazione di
conlormità delf impianto a regola d'arte, ai sensi dell'art. 9 clella legge 0510311990, n. 46 e
ss.mm.ii., pel la reaTizzazione delle attivitàr musicali in programma, nel1,a1-rbito delle
rnanifestazioni pel il "ESTATE SANTANGELESE 2015", pcr la seteta del 21l0E/2015 - cIG:
ZE775B4OA7:

,,
2) prowedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 1 1, del D. Lgs. fl. 16312006 e degli
329 e segg. del D.P.R. n.20712010, a1la relativa fomitura rrediante affidamento diretto;

ar1t.

3) procedere all'affrdamento della fomitura de1 servizio di noleggio di cui al superiore punto 1) alla
Ditta "Italseryice Liotta s.r.l" di fuccardo LIOTTA, via Madonna delle Grazie, n.207 - 92020
Grotte (AG) - P. IVA 02584920843, per f irrrporlo complessivo di € 610,00, I.V.A. compresa;

4) imputare 1a complessiva somma di € 610,00 a1 cap. 3310, del Bilancio corrente, intitolato:
"Spese per la realizzazione di sagre, etc....." che presenta la necessaria disponibilità;
5) dare atto che l'affidarrento della fomitura di cui al presente atto si intenderÈr formalizzata dopo
avere acquisito la nota di accettazione dell'affidamento + l'iscrizione alla CCIAA di competenza
per la specifica attività + la dichiarazione di tracciabilità r'elativa ai flussi finanziari come per legge;
6) prowedere alla relativa liquidazione con successivo atto del Responsabile del Settore, a
prestazione a\,ryenuta, presentazione di regolare fattura e nei modi e tennini dall medesima Ditta
richiesti;

L'Istruttfie Direttivo

(Dott.ss(ft(1($ino)

Barba)

