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Città Tenztak

Comune di ùIontevago
Provincia di Agrigento

D E T E R fuI I N A Z I O N E RESPONSABILE
DEL II'SETTORE

"Servizi Istituzionali e Culturali"

N. ,{Y3 del J3 ..i i - l c.i t.

Oggetto: Reaiizzazione manifestazlone -Giomata ecologica- Afhdamento alla ditta Ganci Aadrea
Di S.Margherita B.

L'arno duemiladodici il giomo
nella sua stanza.

del mese di nelia Casa Comunale e

IL RESPONSAtsILE AREA ISTITUZIONALE E CULTURILE

!'ISTO l'art.4 del D. Lgs 30.03.2001;
YISTO l'ordinarnento regionale degli enti iocali così come modificato dalla legge regionale n.
48/91 (che ha recepito laL. 142190), dalla Legge regionale n.23198 (che ha recepito IaL.n. l27l9l
e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000;
VISTO l'ordinarnento finarziario e contabile degli Enli Locali;
VISTO lo Statuto del Comune;
LISTO il regolamento comunale di contabilità;
DATO atto che questo comune non è prowisto di personale con qualihca dirigenziale;
CONSIDERATO che all'art. 51 comma 3-bis, della Legge 08.06.1990 n. 142, recepito
nell'Ordinarnento Regionale, dispone che per tali enti ie funzioni di cui a1 comma 3 del medesimo
art. 51 sono svolte dai rappresentanti degli uffici o dei servizi;
YISTA la Determinazione Sindacale n. 39 del 05.10.2012, con la quale viene dato incarico
temporaneo di direzione del settore SS.[.CC. alla D.ssa Margherita Porcaro in sostituzione deila
D.ssa Eufrisina La Rocca temporaneamente assente ;

CONSIDERATO che per tale occasione l'amministrazione Com.le luole offrire dolci, pizzette ecc.
agli alunni partecipanti ;

CONSIDERATO che si è individuato migliore offerente la ditta Ganci Andrea di S.Margherita B.
che si è dichiarato disponibile ad effeltuare la fomitura , per la somma di euro 187,00 Compresa
IVA;
VISTO il regolamento Com.le per i lavori,le fomiture e i servizi in economia,A-rt.13 comma 4;
CON TO che il prezzo è congruo;
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DETER1MINA

Per i motivi dicui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti;

i) di procedere all,affidamento della fomitura di dolci pizzette ecc.da distribuire nella giomata 2'1

c.m.;

2) di affidare al panificio Ganci Andrea di S.Margherita B. Ia fomitura,per un importo compiessivi

di EURO 187,00 IVA;

3) di impegnare la somma complessiva di euro 1 87,00 compresa IVA alf interyento 1 0701 02

cap.4150.



L'IS

UFFICIO DI RAGIONERiA
ATTESTAZION E D I C O P E RTUM F INANZL{RfA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti del1'art. 22 della
legge 142190, come recepita con la L. R. 48/9i,

ATTESTA

Che la spesa nascente dal presente prorwedimento trova copefiura finar,ziaia al seguente intervento
di spesa del Bilancio del corrente esercizio luranziario:

- inrervenro Èi)iOL - CÈP" 1n l$o
- Denorninazione
- Stanziamento iniziale di competenza
- A ooìrrnfa

- Dedotte
- Revisione attuale di competenza
- lmpegm assunti in precedenza

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

- Disoonibilità artuale , -, Euro
- tmpegno 
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Addì, 271,i0v.2012

UFFICI
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Visti g1i atti d'ufficio e su co one del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente prorwedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale
Dal al

iL SEGRETARIO COMLI}IALE

TL RESPONSAB 
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Dalla Residenza Municipale


