
COMUNE DI CARLENTINI 
PROVINCIA DJ SIRACUSA 

AFFARI GENERALI 

(Servizi Cimiteriali) 

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I 

Oggetto: r--:-=-;----:--;-;--:;-----;----:--:--;-;-;---:--;-:=----~--:---:-=--:----=-:o-==;-----, 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006; e 

impegno di spesa a favore della Ditta "Centro Moquettes" per la 
fornitura e montaggio di tende orientabili a bande verticali, da servire 
per l'Ufficio Affari Cimiteriali. 

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di Maggio, in Carlentini presso la sede municipale, il sottoscritto Dott. 
Giuseppe Stefio, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente prowedimento. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo P. T. Francesco Sfilio, sottopone al Responsabile dell'Area l la 
seguente proposta di determinazione: "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006; e 
impegno di spesa a favore della Ditta "Centro Moquettes" per la fornitura e montaggio di tende orientabili a bande 
verticali, da servire per l'Ufficio Affari Cimiteriali. 

PREMESSO che il responsabile dell'Ufficio Affari Cimiteriali ha manifestato l'esigenza di acquistare una tenda 
orientabile per evitare che, dalle ampie vetrate non oscurate, i raggi solari impediscano il normale svolgimento delle 
attività lavorative, con effetto serra e l'oscuramento per riflesso dei video dei computer; 

PREMESSO che è stato chiesto preventivo di spesa non vincolante per l'amministrazione alla Ditta "Centro Moquettes" 
fornitrice per la zona di questo tipo di tendaggio; 

VISTO che da una indagine effettuata nel sistema messo a disposizione dalla CON SI P e dal Mercato Elettronico sui 
prodotti in oggetto, è stato riscontrato un solo preventivo del prodotto in oggetto (come da allegato), che malgrado un 
costo leggermente inferiore, le dimensioni standard proposte dalla Ditta non corrispondono alle esigenze dell'Ufficio 
dove si necessita l'installazione; 

VISTA la necessità di intervenire con la massima tempestività; 

CONSIDERATO che nel capitolo 8030 "Acquisto mobili e attrezzatura per servizi generali' è dispcnibile la somma 
necessaria per la fornitura e il montaggio della tenda; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e impegnare la somma 
complessiva di Euro 320,00 (IV A compresa) al Capitolo 8030 "Acquisto mobili e attrezzatura per servizi generali", a 
favore della Ditta "Centro Moquettes" per la fornitura e il montaggio di una tenda orientabile a bande verticali, da servire 
per l'Ufficio Affari Cimiteriali. 
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Il Resp.le d~~-'{ Pbr ~iPm~ativo 
dr~o~L~r. 

Ed in relazione a quanto sopra. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Bilancio in fase di attuazione dell'anno 2015; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

1) Di approvare la superiore proposta; 

2) Di affidare ai sensi dell'Art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, e impegnare la somma complessiva 

di Euro 320,00 (IVA compresa) al Capitolo 8030 denominato "Acquisto mobili e attrezzatura per i 

servizi generali", per la fornitura e il montaggio di cui all'oggetto, a favore della Ditta "Centro 

Moquettes" di Angelo Cannone; 

3) Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura; 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura fmanziaria con impegno a valer/ul capitolo 
8030 del bilancio 2015 in corso di fonnazione nell'ambito della disponibilità sullo ste accertata in 
conformità all'mi. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li A 4/o s/w15 
l l 



Pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al ___ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decO!Tere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Comunale 


