CONSORZIO SOLEARTE
Comuni di San Marco d'Alunzio, Acquedolci. Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, SAgataMilitello
Provincia di Messina
SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIO CULTURALIRICREATIVI E ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE

N.11

DEL 26.08.2010

N. 12

OGGETTO : Progettazione , stampa e successiva fornitura di depliant informativo, poster e cartoline sul
Comune di Frazzanò. Liquidazione spesa.-

La sottoscritta RUSSO Silvana, Responsabile del Settore AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIO
CULTURALI-RICREATIVI E ALLA PERSONA del Comune di S.Marco d'Alunzio, componente
dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali del Consorzio SOLEARTE, giusta delibera del C.d.A n. 1 del
09.07.2009:
PREMESSO


Che con propria determinazione n. 4 del 13.04.2010 è stato stabilito di :

- Indire Pubblico Incanto da esperire ai sensi del D. L.vo n° 163 del 12.4.2006 con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso sull'importo posto a base d'appalto così come dettato dal 1 ° .
comma dell'art. 81 del citato Decreto n. 163/2006, per affidamento incarico di progettazione, stampa e
successiva fornitura di Depliant informativo per il Comune di Frazzanò;
- Approvare lo schema di Bando e Capitolato Speciale d'Appalto allegati alla Determina;
- Di impegnare la complessiva somma di € 3.025,00, IVA esclusa, con imputazione della spesa al titolo I
Parte spesa all'intervento 1070103 Manifestazioni Servizi Turistici del Bilancio del Consorzio esercizio
corrente, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 29.11.2008;



Che in data 30 giugno 2010 è stata esperita la gara di cui sopra ed aggiudicataria della stessa
è risultata la ditta C & G Grafica e Pubblicità di Caccetta Giuseppe & C. s.n.c. con sede in
Via Consolare Antica – Capo d’Orlando per l’importo complessivo di € 3.593,70;

VISTA
 La fattura n. 322 B del 6.08.2010 dell’importo di € 3.593,70 presentata dalla la ditta C & G
Grafica e Pubblicità di Caccetta Giuseppe & C. s.n.c. con sede in Via Consolare Antica –
Capo d’Orlando, acquisita agli atti del Comune in data 12.08.2010, prot. n. 5053/3516,
relativa alla fornitura di cui all’oggetto, coì come attestato dal Sindaco del Comune di
Frazzanò , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA
•

La disponibilità della somma di € 3.593,70 al codice d'intervento 1070103 RR.PP. del Bilancio
di previsione esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010, approvato con delibera
dell'Assemblea del Consorzio n. 05 del 29.11.2008;

RICHIAMATI
•
•

il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL.;
le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano
l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

•

lo Statuto del Consorzio;
DETERMINA

1.

Di liquidare l’importo di € 3.593,70 in favore della ditta C & G Grafica e Pubblicità di

Caccetta Giuseppe & C. s.n.c. con sede in Via Consolare Antica – Capo d’Orlando, per avere
provveduto alla progettazione , stampa e successiva fornitura di depliant informativo, poster e cartoline sul
Comune di Frazzanò , a saldo fattura n. 322 B del 06.08.2010.

2. Di imputare la spesa di cui sopra , al codice 1070103 RR.PP.del Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010, approvato con delibera dell’Assemblea n. 05 del
29.11.2008.
3.Di incaricare il Servizio Finanziario ad emettere regolare mandato di pagamento a favore della
ditta C & G Grafica e Pubblicità di Caccetta Giuseppe & C. s.n.c. con sede in Via Consolare Antica
– Capo d’Orlando,mediante bonifico bancario intestato a C & G c/o Banco di Sicilia – Ag. di Capo
d’Orlando – Coordinate Bancarie IBAN IT 91 Y 010 20821 00000300537831.
4.Di dare atto che la presente determinazione:
- diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art. 55, comma 5
della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97 ed introdotto
nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98. con
l'apposizione del vistò di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del
Responsabile del Servizio interessato e componente del Consorzio e con numerazione
progressiva nel registro generale e conservata nell'apposita raccolta giacente presso l'Ufficio
Segreteria del Comune di S. Marco d'Alunzio, sede del Consorzio SOLEARTE.


verrà trasmessa:



all'Ufficio Ragioneria, in quanto comportante implicazioni finanziarie;



ai Sindaci dei Comuni, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto del Consorzio per la pubblicazione



all'Albo Pretorio e per la successiva conservazione agli atti del proprio Comune;
Verrà pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet del Comune: www.comune.sanmarcodalunzio.me.it

I L RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to Silvana RUSSO

CONSORZIO SOLEARTE
Comuni di San Marco d'Alunzio, Acquedolci, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, S.Agata
Militello Provincia di
Messina

PARERE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
OGGETTO: Progettazione , stampa e successiva fornitura di depliant informativo, poster e cartoline sul

Comune di Frazzanò. Liquidazione spesa.

IL SOTTOSCRITTO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LETTA la relazione relativa all’oggetto;
TENUTO CONTO che gli impegni precedentemente assunti sullo specifico intervento, nonchè la
relativa sottrazione di disponibilità, non alterano l'equilibrio finanziario,
ai sensi dell'art. 55, comma Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991,
n..48, così come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000
per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
x

Data

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE per il seguente motivo______________________________________
26.08.2010

Il Responsabile

F.to Albina Rita PEDALA’

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento 4000005 RR.PP.
Data

26.08.2010

Il Responsabile

F.to Albina Rita PEDALA’

ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge
n°102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Data
26.08.2010
Il Responsabile F.to Albina Rita PEDALA’

