COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
1" SETTORE

- Affari Generali e Servizi

alla Persona
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Determinazione del Responsabile del

Registro di

Servizio N./ 6 Ll 0",

Segreteria

I

N

^^

18 5

oq§\\

del

Servizio dì forniiura materjale t pografÌco (Brochure) per la giornata evento del 18/11/2018
- Determinazione a contrarre aì sensi del'art 32 c.2 del D Lgs. n. 50/2016.
- Affìdamento ai sensi dell'art 36 c 2 lett. a) de D.Lgs. 50/2016
- Assunzione mpeqno di spesa

CIG:2C125A9134

,L RESPoI'ISABILE DEL SEIIORE,
(giusta Deteminazione derla Commissiore Straordinaia con

i pote

del Sindaco n. 25

de|28.12.17)
che attesta ,'fisussisteflza di conflitto di inlercssi anche potenzialiin rclazione al prcsente prcwedinento

Richiamate:

-la dellberazione della Commissione Straordinaria con ipoteridella Giunta Comunale n. 117del 30.10.18di mmedata
esecuzlone con la q uale sono staie asseg nate allo scr vefte Responsabile de 1 ' Settorc le somme pe r 'acq u s zione
delle fornlture e servizl legatial'evenio;
, che è necessario provvedere alla fornitura di brochure per gli lnvlti e la divulgazione de a marliiestazione che

s

intende

rcaliuate
Dato afto cl-e:
31 i1 0/201 B, ha rich esto ap posito preventivo d i
questo
Comunel
spesa alla T poqrafa Cortimig ia da Corleone, abituale fornltdce di
la predetta Tipografla, con nota n.39 del07/11/2018, acqulsita q questo protocolo ndatao8ill/2018a n. 11319,ha
prodofto lpreventvo dispesa perun importo totale di€ 48,80dicui€ 40,00 per materiae ed € 8,80per1va,

- l'Uffìcio, avendone

riscontmto la fecess tà, con fota prol. N. 1 0901 del

Considerafo che:
stante la natura e lesiguo importo della fornitura è consentìto correre a'af1ìdamento ex art

Lgs

50/2016 e ss.mrn ii.

36

c.2 letl a) del

D.

l

Rawisato che susslstono ipresuppost per laffdamento cof le modaità d cui alart 36comma2 ett a) del Dtgs
50/2016 e ss.mm.ii

DatoattocheilCodiceClG,rilasclalodalAulorltàNazionaleAnUcorruzioneè:2C12549734

atlo:.'. : ..€sa di€ 48,80 tlova copertula linanzia a come segue
PDC 2 3'02'02 imp n
- Cap:: : - ' a20301 ad. 1 [,lliPUTl
Vìsto : -:,' 'aa 2001
Vis:. , -;. ra, 2000
Dato

384 del 30'10 18

\".:: : -.: a- 2016 e ss mm ii

DETERMINA

:

:

:.-

:'2'e

dispositlvo;
le premesse pade integrante e sostanziale delprcsente

prowedimento quale

,.,,.;=li.!..ii.rr,",r.12detò.rgs N.50de iB0416ess.mm.ii ilpresente
:;::-ì na a contGrrei
pel
, ,ip.rràìipttì"rir" oi spesa prodotto dal a Tipografìa Cortimiglla di Corleone come sopra Tichiamato'
nrporto complesslvo di

i

a if,orì" L fo,nltr,,

O,

€

48,80

C/da San Giovanni '
.ur infla al a Drtla TLpogralìa Cortimiglla con sede in Corleone'

90034 Corleone,) - P IVA 0A67292A824
o' impeqlare la spe.o corp essi/a o

i,"ìàl

\

-ros)"olor

"

€ 48.80 coreseque
al ' lvlpRrl DDc ' 3.02'02 rr'p '

384 der 30''0''B

didareattocheilcod]ceidentlllcatiloClGde]]aplocedurainoggettoacqulsitoèizc125A9-134
Seruizo Economico e Fìnanziaro per gli
aiìL.r"tt"r" il presente atto a Responsabile del Settole

ll'-

ademplment di comPetenza

i

à,tJ",t.

*.,ip"!*n

dilegge

Comune al sensi e ne modi
atto venga pubblicalo all'albo prctorio on-llne diquesto

gg 60dalla
al TAR
il prcsente atio è ammesso ricorso glurjsdizonae davanti
fhko
data
stessa
;';i;;;rìiiu' rcoÀo st'aoruinario ur Presrdenìe della ResLone enrro ss'./fldarra

o uJià*r. .r',. .*.,r0
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IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

vlSTAlo detemindzione

che Wecede
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nesoonsab,e

dei}É/o'e
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"-1ì
,/n' G8f{i'loì 'oHru,,^
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ECONOMICO FINANZIARIO

del Responsobile del Settote

l"

'

ovente pet oggetto:

del 18i11/2018'
per a grornata
Servizio difornitura materiale lipografico (Brochure)
^evento
s0 20'6
a seisi oe'ia'r :2 c 2 de D
50/2016
Àtr,ààÀànòlii*.i o"ll'art 36 c 2 lett. a) del D.Lss
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As.unz'oreinPegro di soes"
CìG: 2C125A9134

Lvo
rclazione al disposto dell'ad 151, comma 4, del D

del

18 Agosto 2000'

n 267

APPONE
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.ego arltà contabile

ATTESTANTE

:É:-='^a,rziaria

delLa spesa

per€. 48,80 , aisensi dell'art' 55'
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PDC 2 3.02.02 imp'n 384 del 301018
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c 5 della L. 142i1990 rel lesto recepito dalla

;'É:rjt.,:/fi
e^ , './è'
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Per

ll Responsab le del Setiore F nanzia o

Fanino)
GiusePPF PPtrt
lDafl
Patl GtusePPF
/n sostrluzionÉ\x asq

