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\w CITTA DI CARLE,NTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V
AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V
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OGGETTO: Determina a contrarre relativa al servizio di assistenza sanitaria per la
manifestazione "Festeggiamenti di Santa Lucia" da svolgersi nelle giornate del

27,28 e 29 agosto 2022.Impegno di spesa.

L'anno duemilaventidue, addì 24 agosto, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il sottoscritto

dott. Giovanni Spagnolello, nella qualità di responsabile di P.O., giusta determina sindacale n. 38

del 3 I I 121202I, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, Patrona di Carlentini, da svolgersi net

giorni 27,28 e29 p.v. prevede momenti di alta affluenza in prossimità dei luoghi circostanti la

Piazza A.Diaz e la Chiesa Madre, dove, soprattutto durante le manifesfazioni musicali e i fuochi

d'artificio, come da tradizione si recheranno numerosi fedeli e turisti provenienti anche dai paesi

vicini;

per garantire l'assistenza sanitaria in occasione dei "solenni festeggiamenti in onore di Santa

Lucia", nelle giornate del 27-28-29 Agosto 2022, nelle ore di massimapreseîza di persone, nel

rispetto del piano di assistenza sanitario, occoffe avvalersi del servizio di pronto intervento

costituito da un equipaggio composto da un'ambulanza con n.4 soccorritori qualificati;

Considerato che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Francofonte, al fine di assicurare suddetto

servizio nel rispetto del piano di assistenza sanitario e dei compiti di Croce Rossa Italiana. ha

proposto un'offerta per l'importo complessivo di € 700,00 - IVA esente - e che il predetto importo

risulta congruo per qualità ed economicità;

Atteso che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione

quanto prevede l'art.36 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del1810412016 e s.m.i;

Visto che I'art. 36 comma 2 \ett a) del citato D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i. prevede che le staziom

appaltanti procedono all'affidamento di lavori,servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00;

Richiamata nel merito, la deliberazione di G.M. no 78 del2810712022,immediatamente esecutiva,

con la quale, in rapporto alla dotazione in Bilancio ed al numero degli interventi, nonché

all'importanza della manifestazione su citata è stato stabilito di impegnare la somma complessiva di

€ 32.083,32;
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Atteso che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Francofonte per il servizio di competenza ha

presentato il preventivo di spesa € 700,00, IVA esente, per cui occorre provvedere al relativo

impegno di spesa;

IL RESPONSABILE P. O. AREA V

Vista la delibera di G.M. n" 78 del 2810712022;

Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel Bilancio 2022 in corso di formazione;

Visto I'art.l33 del D.L. 26712000;

Visti

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. ll8l20l1 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D
Lgs. 1I8l20ll;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

I'art.36, comma 2lett. a), del D. LGS n. 50 del 1810412016;

DETERMINA

1) Di affidare alla Croce Rossa lfaliana - Comitato di Francofonte, il servizio di assistenza

sanitaria per lo svolgimento dei Festeggiamenti in onore di Santa Lucia nei giorni 27,28 e

29 p.v.;

2) Di impegnarela somma di € 700,00, IVA esente, per il servizio di assistenza sanitaria per

lo svolgimento dei Festeggiamenti in onore di Santa Lucia nei giorni 27,28 e29 p.v.;

3) Di imputare la spesa di cui sopra al Bilancio 2022 in corso di formazione Cap. 5160

denominato "Spese per prestazioni servizi per turismo e spettacoli"

2022 2023 2024

Euro Euro

Es. Succ.

EuroEuro

4) Di liquidare e pagare quanto dovuto all'avente diritto a presentazione di regolare fattura, con

successiva disposizione di liquidazione.

onsabile Area V

2

Capitolo/articolo Missione/
Programma/ Titolo

Identificativo Conto
FIN (V liv. Piano dei

conti)

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

5 160 700,00

ViaDeiVespri,43-96013 Carlentini(Sr)-Telefax:0951993636 - 095/990649 -P.I.v.a. 00192920890

ello)



SERVIZIO FINANZIAzuO E DI RAGIONERIA

Visto il prowedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la coperturafrnanziaria,

con impegno a valere sul capitolo 5160 del Bilancio 2022 in corso di formazione nell'ambito della

disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/08 12000 n.267 .
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

Il Messo Comunale

I1 Segretario Generale

CERTIFICA
Su confbrme rcIazione 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 giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

Carlentini, 1i

JViaDeiVespri,43-96013 Carlentini(Sr)-Telefax:095I993636 - 095/990649 -P.I.v.a. 00192920890


