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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra lc 100 mete d'ItalÍt"

(Libero Consorzio Comunale dí Siracwsa)
Palazzo Municipale ,.Dott. 

Vito Spanò';
p.zza Toselli, t

Tel 0931880359 - Fu 0931880559
PEC : protocollo@pec. comune. buccheri. sr. it

It CAPO AREA

In virtù delle competenze assegnate al sottoscritto, giusta determina sindacale n.9 del 21.5.2019;

Premesso che:
- con Delibera G.M. n. 109 del 19.7.19 è stato approvato il programma della XXIV Edizione del
Medfest 2019 che si terrà il 17 e 18 agosto 2019, all'interno della quale è anche inserito la lX
edizione del Festival dei Tamburi:
- E' stata affidata al Capo Area M.GG. la complessiva somma di
per l'affidamento di lavori, servizi, noli, forniture, prestazioni artistiche
necessario alla realizzazione della suddetta manifestazione
- occorre procedere all'affidamento del nolo di un carro attrezzi, compreso di conducente,
per la rimozione di veicoli in sosta vietata, per consentire la regolare circolazione dei mezzi di
emergenza e soccorso, nonché dei bus-navetta che verranno utilizzati dai visitatori, dalle
ore16,00 del 18 Agosto alle ore 03,00 del 19 Agosto 2019;
- Occorre, inoltre che sia assicurata, a mezzo di un dipendente messo a disposizione dalla Ditta
che si occuperà della rimozione, la custodia delle iuto che verranno deiositate nel suddetto
piazzaJg fino al ritiro delle stesse da parte dei proprietari;

vista la nota prot. 5842 del 8.8.19, con la quale sono state invitate due Ditte a presenrare
preventivo di spesa entro le ore 12,00 del 13.9.2019;
Entro il predetto termine è pervenuto un solo preventivo prot. sgsg/B della Ditta La strina
vincenzo di Floridia, che per la somma di €. 45O,oO oltre IVA offre la fornitura del sotto elencato
servizio:

- Noleggio di un carro athezzi compreso di conducente per il giorno lg Agosto 2019 dalle
ore 16,00 del 18 Agosto alle ore 3,00 del l9 Agosto 2019;

€. 35.500,00
e quant'altro
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SERVIZIO NOLO CARRO ATTREZI XXIV



- obbligo di assicurare, a mezzo di un dipendente messo a disposizione della Ditta la
custodia delle auto che verramo depositate nel pi^zzale di C/da Piana messo a disposizione
dal Comune, fino al ritiro delle stesse da parte dei proprietari.

Ritenuto di dover prowedere, ai sensi dell'art.36, comma 2. Lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, ad affidare il servizio alla Ditta La Strina Vincenzo C/da
Serrantone s.n. - Floridia;
Accertata la regolarità del DURC;

Visti:
ll D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto if DUP approvato con delibera C.C. n. I9/2Ot9;
Visto if bif ancio di previsione 2OL9/2O2I approvato con delibera C.C. n.2O/2Ot9;
Visto il D.Lgs 267/2OOO;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti;

1) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2. Lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni alla Ditta La Strina Vincenzo C/da Serrantone s.n. - Floridia C.F.:
LSTVCN56C01D635F, la fornitura del servizio di noleggio di un carro attrezzi compreso di
conducente per la somma di €.450,00 oltre IVA;

Di dare atto che la suddetta Ditta si impegna a fornire il servizio come sotto specificato:
Fomitura a noleggio di un carro attÍezzi compreso di conducente, dalle ore 16,00 del 18

Agosto alle ore 3,00 del 19 Agosto 2019.

Le auto da rimuovere, previa segnalazione del Comando di P.M. o degli ausiliari della sosta,

dorranno essere depositate presso il Piazzale antistante I'edificio di proprietà Comunale sito
in C/da Piana;

Dor,nà essere assicuata, a mezzo di un dipendente messo a disposizione dalla Ditta, la
custodia delle auto che verîanno depositate nel suddetto piazzale frno al ritiro delle stesse da
parte dei proprietari.

La responsabilita della custodia delle auto rimosse rimane a totale carico della Ditta.
Ad applicare nei confronti del personale impiegato le norme contratnrali.

Di dare atto, inoltre, che la Ditta si impegna a svolgere il servizio di rimozione delle auto,
nei giorni e nelle ore di cui al punto 2) e che per il deposito delle auto dovrà raccordarsi
con il Responsabile del Servizio di P.M.

4) Di impegnare la somma di €.549,00 IVA compresa al Cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005
del corrente bilancio 2019/2021 anno finanziario 2019, giusta prenotazione di impegno
assunta con delibera G.M. n. 109/19;

5) Di procedere alla liquidazione con successivo atto, ad awenuta fornitura del servizio e nel
rispetto delle norme in materia di tracciabilità fìnanziaria, dietro presentazione di regolare
fatt u ra.
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Di:r-"^ry:' ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. lg3, comna g, del decreto Lgs.vo
n.267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilincio
e con i vincoli fi finanza pufflisa.

Di accertare, ai fini det controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2oo0,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 prowedimento da parte del
responsabile del servizio;

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario dando
atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2@O.

Di trasmettere copia della presente, che tiene luogo a contratto, alla ditta La strina di
Floridia.

10)ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
Delibera C.C. n. 7 del 22.5.2Ot2.

GG.



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sersi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modficato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 iI sottoscritto Responsabile

del Servizio Finaruiario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 253 de11410812019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parue: " F aaorezole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente suila Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria della Determina Dirigmziale (Aftt.49, 151 co. 4 1s3 co. s, del D Lgs. 2672000)

. nr. 253 del 1410812019 dell'Area AMMNISTRATIVA

Si Esprime parere " F artoreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7' TUEL

(I prorwedimenti dei Responsabili dei S€rvizi che comportano impegni di spesa sono basmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finarziaria)*

tr Importo impegno: Euro 549,00

tr Impegno contabile: N. 709 del 7410812019

[J Capitolo di Bilancio: 705

tr Codice di Bilancio 07.01-1.03.02.02.005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

pro!'vedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU.

*Comma così sostituito dall'arr. 74, corn na l, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 201I, n. 118, aggiuuto dall'an. 1, comma l,
ten. aa), D-Lgs. 10 agosto 2014,n. -12ó; per l'applicabiltà di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.

n. 118/2011.

Buccheri, 1\ 14/ 08 I 2019

n I'Area

-Tributi ercoflLle .
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccelletrza ha le lfi) mete d'Italia"

(I)beto Consonìo Comuatlc di Siracusa)

Palazo Muuicipale 'DotL Vito Sponò"
P.zua Toseui, I - 9ó010 Buccheri - Td 0931880359 - Far 0931880559

Cod.Fisc. 8l[01590894

Allegato all'atto 253 del 14-08-201 9

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTMIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA

Visto il Decreto Legislatlvo 1810812000 n.267
Visto , in particolare, l'arÎ. 153, comma 5

viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 705 ArÎ.0 di Spesa a COMPETENZA
cod. Bil. (07.01-1.03.02.02.005) Organlzzazione e partecipazione a manifestazlonl e convegnl

Denominalo INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Fornitore: LA STRINA vINCENzO

Parere sulla regolarlta' contablle e atteslazlone
copertura finanzlaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la coDertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVoLE" (art. 49).

Parere sulla regolarlta' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanÎo
di competenza sl esprime PARERE FAVOREVOLE'

4e).

î

(ART.I53 - Comma 5 - Oecreto Legislativo n.267l2000)

AREA AMMINISTRATIVA 253 del 14-08-2019AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO CARRO ATTREZZI XXIV
MEDFEST 2019.

ha le seguenti disponibilita':

Storni e Variazioni al Bilancio al 14-08-2019

di soesa al 14-08-2019
di imDeqno assunte al 14-08-2019

(IL RESPONSABILE DEL L RES EL SERVIZTO)


