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CITTA DI AVOLA
SETTORB5-SERVIZTOZ
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZTO
N.82

Del29-05-2019

Oggetto: Oggetto: Affidamento alla ditta Fianchino Spor
premiazione per le manifestazioni sportive dell'anno 2019.-.

'

per la fornitura di materiale di

Viste le diverse richieste presentate dalle varie Associazione sportive presenti nel
territorio, per la realizzazione di manifestazioni sportive durante I'anno 2019,'
Premesso che questo Ente ha il dovere istituzionale di porre in essere iniziative che
garantiscano la'salvaguardia delle tradizioni nonché di realizzare eventi idonei a far
girare I'economia e la destagionalizzare del flusso turistico nella nostra città, atteso che
Avola si fregia del titolo di "Città d'Arte ad economia prevalentemente turistica", giusta D.
A. n.2352 del 19/08/2008;
Considerato che rientra negli obiettivi prioritari di questa Amministrazione, la finalità
di promuovere lo Sport e premiare giovani che si impegnano in tali discipline,
rappresentando un importante momento di aggregazione che veicola messaggi
consolidamento della
attraverso le attività sportive, sensibilizzando I 'awiamento e
pratica sportiva come abitudine permanente di vita, proponendo ambienti di aggregazione
giovanile integrati nella realtà di appartenenza e diventando così la giusta occasione per
allontanarli da ambienti insani; Considerato che tali eventi bene si inseriscono nell'ottica
dello sviluppo Turisti co e Culturale della Città di Avola, quale obiettivo primario di
questa Amministrazione in quanto promuove I'immagine della nostra Citta attirando
I'afflusso di pubblico proveniente da altre regioni;
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del
D.L. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il preventivo di spesa,20579 del 13/0512019 contenente iprezzi unitari dei vari
trofei coppe e medaglie che di norma vengono acquistati per le manifestazioni sportive,
della ditta Fianchino Sport dei F.lli Fianchino srl via Siracusa 82 Avola P.l, O

i

il

1387830894.

Ritenuto pertanto acquisire per le varie manifestazioni

i

premi che I'Amministrazione
vorrà concedere secondo i prezzi unitari nel preventivo come sopra elencato, dando atto
che per ogni manifestazione la ditta provvederà a trasmettere singolo preventivo,
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contenente per ogni pezzo
del 13/05/52019;

il prezzo unitario conformemente al preventivo prot, 20579

PROPONE
Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.L. 5012016 e ss.mm.ii. alla ditta Fianchino

Sport dei F.lli Fianchino srl via Siracusa 82 Avola P.l.01387830894 la fornitura di
materiale per premiazione, secondo prezzi unitari di cui al preventivo allegato
2057912019 per un importo totale di € 4,300,00, di cui 980,00 euro già impegnati nella
delibera di c,M, n. 108 del 29/05/2A19.
Di dare atto che la superiore somma trova copertura al cap 308/1 giusta Det. d'impegno
n 33 del 2110312019 impegno n. 24512019, in conformità al Piano di Riequilibrio

i

Finanziario;
Di procedere di volta in volta alla liquidazione di cui sopra a seguito di regolare fattura e
visto di consegna da parte della società organizzalrice dell'evento e del responsabile del
servizio;
Di dare atto che I'esigibilita dell'obbligazione avverrà entro il3111212019

Di

trasmettere copia della presente all'Ufficio Sport, Turismo

e Spettacolo al

Responsabile servizi Finanziari, . al Sindaco, all'URP e Al bo.-

Il
P.q.nnnn nr

Responsabile

Rncor.lnrr,À.

In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, ll29-05-2019

Il

Responsabile del Servizio
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA
In ordine
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la presente

sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO DISPONE, che

dal
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Determinazione

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

dal

il

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 SF'RVIZIO
Geom. Macauda Carmelo
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II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del

mese

di maggio in Avola e nel proprio

Ufficio
. 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 del3ll0312016;. 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 dal 1o Aprile 2016e succ.
sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.

.
.
.
.

modifiche ed integrazioni;- ;VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del lIl04l20l8 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
argomerÍazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

DETERMINA

1)

2)

di approvare integralmente 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 frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
ftnanziario;

3)

di dispone la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 5 SERVIZIO 2 e la conseguente trasmissione al servizio frnanziario 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.
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