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CITTA DI AVOLA
SETTORE5.SERVTZIO?
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.67

Del26-04-2019

Oggetto: Affidamento servizio
Nero DrAvolatt..

di promozione evento ttRassegna Nazionale Sua Eccellenza il

Premesso che con delibera di G.M. num. 94 del 26-04-2019 è stato
approvato il preventivo di massima della manifestazione in oggetto;

./

Consideratai
L'importaÍva e la rilevanza che si vuole dare all'evento denominato

Sua Eccellenza il Nero D'Avola"
manifestazione che mira a promuovere in primis il "Nero d'Avola"
"Rassegna Nazionale

./

-

-

contestualmente ai prodofii tipici avolesi, istituendo anche un premio
che ripoftala stessa denominazione della rassegna e che coinvolge le
più importanti aziende vinicole sul territorio nazionale;
che occorre dunque dare ampio risalto e massima visibilità sugli
organi di stampa e di comunicazione della rassegna in oggetto;
Visto preventivo prot. num. 1 8280 del 26104112019 per Ia
promozione della manifestazione che prevede: n.l awiso da 48
moduli (mm 320x192,50) a colori del 27 aprile 2019 e n.l finestra di
Ia pagina (mm 104 x 77) a colori dapubblicare 1'1 maggio2019, per
un importo complessivo di € 4.500,00 iva e diritti compresi a cura
della PK SUD concessionaria di pubblicità con sede legale a Catania
in via O. da Pordenone n.50;
Vista I'accettazione di cui sopra relativa alla fornitura del servizio di
promozione a cura della "PK SIID" concessionaria di pubblicità con
sede legale a Catania in via O. da Pordenone n.50;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla concessionaria di pubblicità
sopracitata quanto sopra descritto, ai sensi dell'art. 36 commaZ del
D. Lgs 5012016 ss. mm. ii., mediante affidamento diretto anche senza

il
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previa consultazione di due o più operatori, dando atto che non è
stata affidata alfta fornitura;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. relativamente
alla procedura di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma2,
lettera a) del D.Lgs. 5012016;
Ritenuto provvedere in merito;
Riconosciuta la propria competenza;

PROPONE
L.

per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai

sensi

dell' art. 3 6, comm a 2, lett.a) del D. Lgs. 50 I 20 | 6, la fornitura/servizio
di promozione alla concessionaria di pubblicità "PK SUD" con sede
legale a Catania in via O. da Pordenone n.50 per l'importo totale di
€ 4.500000;
2. che la presente determinazione, e conforme al Piano di riequilibrio
approvato con delibera di Consiglio Comunale deI27l08l20l4;
nl.r-o
3. Di dare atto che la somma di Euro 4.500,00 trova copertura negli '1.,L.r,^,
193,352,353,354,355,e 66 del 2610412019 assunti con la
deliberczione di G.M. 94 del26-03-2019
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il
3I.12.2019 e comunque entro i termini stabiliti da eventuali contratti;
5. che copia del presente atto deve essere trasmessa al Sindaco,
all'Assessore al Turismo, all'Ufficio Turismo all'URP. Il Responsabile del Procedimento
Geom.

Plnnnn or Rncol.l,mrÀ TnctrIcl
In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, 1126-04-2019

Il

Responsabile del Servizio
Geom.

Carmelo

@
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II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di aprile in Avola

e nel

proprio Ufficio

sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determina sindacale n.19 del 0110412016 di nomina responsabili dei servizi e degli
uffici di cui alla nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di G.M.
n.93 del 3110312016;
VISTA la determinazione sindacale n.20 del 0110412016 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3ll3l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio di cui alla determina sindacale n.l9ll6 con decorrenza daI 1" Aprile 2016e succ.
modifiche ed integrazioni;- ;VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del lll04l20I8 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 201812020;
RITENUTA la propria competenza;RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

.
.
.
.
.
'
.

DETERMINA

1) di approvare integralmente

2)
3)

la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnarziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
ftnaruiario;
di dispone la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 5 SERVIZIO 2 e la conseguente trasmissione al servizio ftnanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di quest' Amministrazione ;

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

II RESPONSABILE DEL SERVTZIO
Geom.

Registro Atti di determinazione del SETTORE 5 - SERVIZIO 2
ATTO N. 67 del 26-04-2019

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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ATTnSTAZIoNE FTNINzIARIA
In ordine

'Contabile si esprime:

Parere

Avola,lì

î.ou. r p

X.*1. ys5;-\' C-"oJ \"9 6

qh
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(

Il

Responsa

Dísposizíone di pubblìcazione r

Il sottoscritto RESPONSABILE

DEL SERVIZIO DISPONE, che la presente Determinazione

dal

venga pubblicata all'Albo Pretorio online
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE, altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con
entro 7 giomi dall'emanazione, art. 6 L.R. lll20l5;

il

decorrenzadal

presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

che

Avola lì

II RESPONSABILE DEL SERVIZTO
Geom. Macauda Carmelo
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