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CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
**************
DIREZIONE III

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE III N. 117 del 07/08/2020
OGGETTO: Affidamento diretto ex art 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i , per il noleggio di
n. 2000 sedie a scocca agganciabile per il concerto del 21 Agosto 2020 al fine di riorganizzare la stagione
Turistica – culturale 2020 e contestuale impegno di spesa. CIG. Z4E2DEA7FD

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III
HA DETERMINATO

1 . Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente

atto.
2 . Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i alla ditta “Sinergie
Group srl”,Via S. Lorenzo 273/A 90143 – P.I. 06010100821, con sede in Palermo, il servizio di
noleggio di n.2000 sedie a scocca agganciabile necessarie per la realizzazione del concerto di
giorno 21 Agosto 2020 con lo scopo di di riorganizzare la stagione Turistica – culturale 2020, nel
pieno rispetto delle normative nazionali vigenti sul distanziamento o assembramento di persone in
luoghi pubblici.
3 . Di impegnare la complessiva somma di € 3.660,00 - di cui € 3000,00 per sorte ed € 600,00 per
iva al 22% - sul corrente bilancio in fase di approvazione con imputazione al cap 17159 “Spese
serv. Protezione civile e pronto intervento per misure straordinarie ed urgenti per emergenza
covid.19 da storno sospensione mutui Mef” – codice di bilancio 11.01_1.03.02.99, ove trovasi la
necessaria disponibilità.
4 . Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte de
Dirigente
5 . Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
6 . Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
7 . Disporre che copia del presente atto venga pubblicata sul sito informatico istituzionale e sul
portale della trasparenza di questo Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III
F.to Dott.ssa Laura Picciurro

