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DIMC OMUNE

Cildà Tetnale n4

PROYINCIA DI AGRIGENTO

Determinazione
del Responsabile del IIo Settore

" Servizi Istituzionali e Culturali"

N" €o Jf

OGGETTO: Realizzazione manifestaziane "Natale 2011 -
Affidamento alla ditta Viola Antonina di

del Registro I Montevago perfornitura alimentari e bibite

DArA_3._Q=l€:_-4^ell_

L'anno duemilaundici, il giorno

Municipale,

Il Responsabile del II" Settore "servizi Istituzionali e Culturali"

. YISTO 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. 48191 (che ha recepito 1aL.142190), dalla legge regionale n. 23198 (che ha recepito la L.

I n. 127197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000;

I . VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
. YISTO lo Statuto del Comune;
. WSTO il Regolamerto Comunale di Contabilità;
r Dato atto che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica dirigenziale;
. Considerato che l'art. 51, comma 3-bis, della Legge 08i06/1990, 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. 30 del 27.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale vsngono attribuite le funzioni gestionali relative al IIo Settore "Servizi Istituzionali e

Culfurali;
. YISTA la determina sindacale n. 28 del 07.06.2011 di nomina alla D.ssa Eufrisina La

Rocca, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali
relative aliio Settore "Seryizi Istituzionali e Culturali"

I ' VISTA la deliberazione C.C. n. 31 del 29.08.2011 con la quale è stato approvato il bilancio

' per l'esercizio finanziario 201 1;

ONTEVAGO

del mese di nella Residenza



YISTA la deliberazione di G.M. 117 del0910912011 con la quale è stato approvato il PEG
per I'esercizio frnanziano 2011;

VISTA l'atto deliberativo di G.M, no 156 del 0711212011 con il quale si approvava il
programma della manifestazione "Natale 2An" e si affidava al responsabile del II" Settore
"Servizi Istituzionali e Culturali" la responsabilita gestionale per la realizzazione della
manifestazione;

CONSIDERATO che in occasione del Natale 2011 l'Amministrazione Comunale intende
orgatizzarc un pranzo per gli anziani che risiedono presso la Casa di Riposo "F. Porcaro" ;

CONSIDERATO che per il pranzo da offrire agli amiaru occorre prowedere all'acquisto di
derrate alimentari e bibite;

CONSIDERATO prowedere all'acquisto di: kg. 1,150 di prosciutto, gr. 450 di form.
Scvizzero, kg. 1,800 carne 1rrtata, kg. 1 costine, kg. 4 pancetta di maiale, kg. 10 tortellini, n.

2 conf. maionese, n. 1 preparato per insalata, conf. 1 vino aurora, n. 1 giardiniera, t. 12

barattoli di pelato, n. 3 concentrato di pomodoro da gr 25A, gr.300 salame, n. 1 conf. Da 6
aranciata tomarchio, n. 4 conf. Acqua, kg. 2,5 pane, 1. 1 latte, n. 4 panettoni, gr 800
parmiggiano

CONSIDERATO che per la fornitura complessiva di quando necessario (in considerazione
dell'urgenza di prowedere) può essere espletata dalla ditta Viola Antonino che può fornire
alimenti, carne, bevande ecc.;

DATO ATTO che per 1a fornitura di cui sopra ha chiesto la somma complessiva di € 177,85
compreso I.V.A.;
YISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia" kt. 13

colnma 4, lettera e):
CONSIDERATO che ilprezzo è congruo

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:

1)- di organizzarc un prailzo natalizio per il primo gennaio 2012 pr gli anziani che risiedono
presso la Casa di Riposo "F. Porcaro" ;

2)- di affidare alla ditta Viola Antonino di Montevago la fornitura di: g. 1,150 di prosciutto, gr. 450
di form. Scvizzero, kg. 1,800 carne trrtata" kg. 1 costine, kg. 4 pancetta di maiale, kg. 10 tortellini,
n. 2 conf. maionese, n. I preparato per insalata, conf. 1 vino aurora, n. 1 giardinierL n. l?barattoli
di pelato, n. 3 concentrato di pomodoro da gr 250, gr. 300 salame, a. I conf. Da 6 aranciata
tomarchio, n. 4 conf. Acqua, kg. 2,5 pane, l. 1 latte, n. 4 panettoni, gr 800 parmigglano, per la
sofirma complessiva di € 177,85 compreso LV.A.;

3)- di impegnare la somma complessiva di € 177,85 compresa LV.A. all'intervento 1050202/5 del
bilancio 20fi;

4) di dare atto che la ditta Viola Aatonino ha le caratteristiche di fiduciarietà motivata come
richiesto dall'art. 13, comma 4), lett. A), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 20 del 2010412A07;
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Letto, approvato e sottoscritto

A L'ISTRUTTORE

./ l."^,.u^f. /)y.*..y'ttt
{t

IL RESP.tr'SETTORE

I]FFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZARIA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effeni dell'Art. 55 della legge

l42l90, come rec€pita con L. R. n. 48191,

ATTESTA

che la spes4 impegnata dal responsabile del ser:rizio, nascente dal presente prowerlimento t:ova copertura

finanziaria al seguente intervento di qpesa del bilancio del corrente esercizio finanziario:

- intervent 
" 
...1.o5.Q.ru(/5

Addì
. ,i_,? ,_lr-Ìax:- '- ,tllilÉ.J I I

"'''-J.'l--. 
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UFFTCTO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Resp. del IIo Settore "servizi Istituzionali e Culturali";

Visti gli 611i d'rrfFsig e zu conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che il presente prowedimento e stato affrsso all'Albo Pretorio Comunale

dal al

YTZIO FINANZIARIO

Il RESP. del tr" SETTORE

"Seryizi Istituzionali e Culturali"

Dalla Re sidenza Municipale


