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C O M U N E  D I  M O N T E V A G O  
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

Determinazione 
del Responsabile del II° Settore 

“Servizi Istituzionali e Culturali” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’anno duemiladodici, il giorno_______________del mese di ______________, nella Residenza 

Municipale,  

Il Responsabile del II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali” 
 

 
� VISTO  l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, N. 165; 
� VISTO  l’ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale 

n. 48/91 (che ha recepito la L.142/90), dalla legge regionale n. 23/98 (che ha recepito la L. n. 
127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000; 

� VISTO  l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
� VISTO  lo Statuto del Comune; 
� VISTO  il Regolamento Comunale di Contabilità; 
� Dato atto che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica dirigenziale; 
� Considerato che l’art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, recepito 

nell’ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del 
medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi; 

� VISTA  la determinazione sindacale n. 39 del  5.10.2012 con la quale viene dato l’incarico 
temporaneo di direzione del II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali alla D.ssa 
Margherita Porcaro in sostituzione della D.ssa Eufrisina La Rocca temporaneamente assente; 

� VISTA  la deliberazione C.C. n. 31 del 20.07.2012 con la quale è stato approvato il bilancio  
per l’esercizio finanziario 2012; 

� VISTO  l’atto deliberativo di G.M. n. 77 del 17.08.2012 di “Approvazione PEG” per 
l’esercizio finanziario 2012;  

� VISTA  la deliberazione di G. M. n. 116  del  3.12.2012 di “Approvazione programma 
Natale 2012” e si affidava al responsabile del II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali” la 
responsabilità gestionale per la realizzazione della manifestazione; 

 

N° 184 -   12/12/2012            

del Registro 

 

OGGETTO: Realizzazione manifestazione “Natale 2012 – 
Affidamento alla ditta Mega Emporio di 
Giametta Rosa per fornitura regali per le 
tombolate. 



� CONSIDERATO che è nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale, in occasione delle 
festività natalizie,  organizzare n. 2 tombolate in economia di cui: una alla Casa di Riposo ed 
una all’Oratorio Parrocchiale, materiale vario per la preparazione di un bouffet agli anziani 
durante la tombolata e giochi pirotecnici occorrenti per il rogo dell’Epifania;  

� CONSIDERATO che la Ditta Mega Emporio di Giametta Rosa è l’unica operante nel 
settore che può fornirci la varietà di regali per potere organizzare le due tombolate e i giochi 
pirotecnici; 

� VISTO  il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, Art. 13 
comma 4 ; 

� CHE contattata la ditta Mega Emporio di Giametta Rosa ha dato la disponibilità a fornire il 
materiale di cui sopra per un’importo complessivo di  €  240,00 compreso IVA; 

� VISTO  che il prezzo è congruo 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti: 
 
� 1)- di procedere all’acquisto di n. 12 regali occorrenti per le due tombolate e n. 5 confezioni 

di bicchieri da 100 cc, n. 4 confezioni di tovaglioli, n. 4 confezioni di piatti piani, n. 4 
tovaglie di carta copritavolo, occorrenti per il bouffet agli anziani durante la tombolata e 
giochi pirotecnici, in occasione della manifestazione “Natale 2012”; 

 
� 2)- di affidare alla ditta Mega Emporio di Giametta Rosa la fornitura di cui sopra per la  

complessiva somma di €  240,00 compreso IVA; 
 

� 3)- di impegnare la somma complessiva di € 240,00 compreso I.V.A. all’intervento 1050202 
cap. 3610 del bilancio 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


