COMUNE DI SANT ' AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 89 del 22/10/2010
OGGETTO: Calendario comunale – Anno 2011. Determinazioni.

L’anno duemiladieci, addì ventidue del mese di Ottobre;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 184 del 10/09/2010, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato stabilito di procedere alla stampa del calendario del Comune di
Sant’Agata di Puglia con una tiratura di n. 5000 copie e, con la quale, sono state
impartire direttive a questo Settore di concerto con il Responsabile del Settore
Economico/Finanziario;
RITENUTO dover procedere all’affidamento della stampa del Calendario Comunale
– Anno 2011;
VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 – Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, in materia di affidamenti in economia e cottimo fiduciario di servizi,
forniture e lavori;
RICHIAMATO in particolare il comma 11 del citato art. 125 a norma del quale per
servizi e forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;
DATO ATTO che:
• con nota prot. n. 8548 in data 20/10/2010 è stata invitata a far pervenire il
proprio miglior preventivo per detta stampa la ditta: “Leone Editrice – Foggia”,
tipografia che negli anni passati ha realizzato edizioni artistiche che hanno
ampliamente soddisfatto questo Ente;

- con nota prot. n. 8649 in data 22/10/2010 è pervenuta l’offerta della Tipografia
Leone Editrice – Foggia (Calendari Anno 2011 composti da 16 pagine –
facciate – f.to ch. 30x42 a 4 colori con 16 selezioni fotografiche – carta
patinata lucida gr. 200 – foro centrale superiore con allestimento a punti
metallici e plastificazione lucida prima e quarta di copertina) per un importo
complessivo di € 5.600,00 + IVA, incluso trasporto;
RITENUTA l’offerta congrua e quindi di doverla accettare;
DATO ATTO che, per procedere alla stampa del suddetto calendario, occorre
provvedere all’impegno di spesa;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 sull’Intervento n.
1070203 (922) del Bilancio 2010, per far fronte alle spese relative alla
stampa del calendario del Comune di Sant’Agata di Puglia Anno 2011 in
numero 5000 copie;
2. di affidare i lavori per la stampa del calendario del Comune di Sant’Agata
di Puglia Anno 2011 in numero 5000 copie alla Tipografia “Leone Editrice”
di Foggia, calendari che dovrà realizzare secondo le caratteristiche
contenute nella nota comunale n. 8548 del 20/10/2010 ed al prezzo
contenuto nel proprio preventivo prot. n. 8649 del 22/10/2010;
3. di stabilire di procedere alle liquidazioni, senza ulteriori formalità, a
presentazione di regolari fatture, vistate per regolarità dal sottoscritto
Responsabile di Settore;
4. di comunicare estratto della presente alla Tipografia de qua;;
5. di inviare il presente atto al Settore Economico/Finanziario per
l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Fabrizia CUSMAI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni

APPONE
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 1070203 (PEG 922) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 22/10/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 22/10/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

