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CITTA' DI CARLENTINI

PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

,.281 a,r 74-05'à?4

Oqqetto

IL RESPONSABILE AREA I

PREMESSO che, giorno 25 maggio 2OZL,la concittadina Sesto Giovannina compie 107 anni
di età;
VISTO che, è intenzione dell'Amministrazione comunale organizzare un momento
celebrativo, per tale ricorrenza, come consuetudine in analoghi eventi eccezionali;
VISTO che, questo Ente ritiene doveroso onorare, l'anniversario della concittadina Sesto
Giovannina, per il compimento dei suoi centosette anni di età, organizzando, nel rispetto
delle norme anti Covid-l-9, presso la propria residenza di via Duilio n. 39, un piccolo
rinfresco con la classica torta augurale, la consegna di un omaggio floreale e una targa
ricordo;
CONSIDERATO che, le succitate forniture, per entità e tipologia, sono riconducibili alla
fattispecie dicui all'art.36, comma 2, lett. a)del D.Lgs. del 18 aprile 20L6, n.50 e ss.mm.ii. e
quindi, tramite affidamento diretto;
RILEVATO che, a tal fine, sono stati acquisiti i seguenti preventivi di spesa, che quì si
allegano, da parte delle dtte sottoelencate:

1. Eden Bar di Puglisi Concetto, con sede in via Marconi n. 40-42 - 96013 Carlentini (SR) -

P.IVA: 01876550896 - C.F.: PGLCCT75A23C351H, per la fornitura di una torta augurale
dell'importo di€ 32,OO (lVA inclusa);

2. Sirio Incisioni di Sirio Caruso, con sede in via Roma n. 26 - 96016 Lentini fSR) -
P.IVA: 01696560893 - C.F.: CRSSR|75BO7E532C, per la fornitura di una Targa ricordo,
dell'importo di € 35,00 (lVA esente, art. t, commi da 59 a 89, Legge t9O/20I4;

3. Boutique dei Fiori di Zarbano Nadia, con sede in via Garibaldi n. L3 - 9613 Carlentini (SR) -
P.IVA: 02019150891- - C.F.: ZRBNDA73T58A494P, per la fornitura di una composizione di
fiori dell'importo di€ 25,00 (lVA inclusa);

Visto il bilancio 202Lin corso diformazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 163 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.i.

Festeggiamenti in onore dello concittodino Sesto Giovonnina per il
compimento dei suoi CENTOSETTE (107)anni di età.
Affidamen to
ctG

e lmpegno di Spesa.
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DETERMINA

Di affidare la fornitura dei servizi sopra citati, in onore della concittadina Sesto Giovannina,
per la ricorrenza dei suoi 107 anni di età, alle ditte sottoelencate:

t, Eden Bar di Puglisi Concetto, con sede in via Marconi n. 40-42 - 96013 Carlentini (SR) -

P.IVA: 01876550896 - C.F.: PGLCCT75A23C351H, per la fornitura di una torta augurale
dell'importo di € 32,OO (lVA inclusa);

2. Sirio lncisioni di Sirio Caruso, con sede in via Roma n. 26 - 96016 Lentini (SR) -
P.IVA: 01696560893 - C.F.: CRSSR|75BO7E532C, per la fornitura di una Targa ricordo,
dell'importo di € 35,00 (lVA esente, art. L, commi da 59 a 89, Legge L90/20t4;

3. Boutique dei Fiori di Zarbano Nadia, con sede in via Garibaldi n. L3 - 960L3 Carlentini
(SR) - P.IVA: 02019L50891 - C.F.: ZRBNDA73T58A494P, per la fornitura di una
composizione difiori dell'importo di€ 25,00 (lVA inclusa);

Di impegnare la complessiva somma di€ 92,00 imputandola al Cap. 30, denominato "Spese
di Rappresentanza" del Bilancio 2O2L in corso di formazione, dando atto che trattasi di
spesa relativa a ricorrenza eccezionale non procrastinabile;

Di provvedere alla liquidazione delle forniture suddette con successivo provvedimento, ai
sensi dell'art. L84 del D.Lgs. 267/2OOO, a presentazione delle fatture;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo t47 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2O00, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli

adempimenti di cui al 4" comma dell'art. 151 del D.Lgs.267/2OOO, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio online ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs . n.33/20L3;

Ditrasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

LA RESPONSABILE DELL'AREA I
( Vi4cQtza Vocirca )' {)*-,.-|;g ,

Servizio Finonziorio
Visto il precedente prowedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a

valere sul Cap. 30 del Bilancio 2O2t in corso di formazione nell'ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. L63, comma 2 del D.Lgs 18/08/2OOO
n.267.
ca rt e nti ni, n V4A î-7024,
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal aI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIF'ICA

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

Carlentini,li Il Segretario Comunale
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