COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENDOLE
SETTORE O TECNICO-MANUTENTIVO
n. _11_ del Registro di Settore

n. ^ 5~

del Registro Generale

data 06.02.2019

Oggetto: impegno di spesa per servizio nolo pulman , per trasporto giovani al
carnevale di Sciacca,

L'anno duemiladiciannove

il giorno sei - del mese di febbraio

alle ore 17,00 nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzione di cui all'ari. 5 ] , comma 3° della
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 05 del
21.06.2018

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico , che di seguito si trascrive:
PREMESSO
Che l'Amm.ne Com.le intente dare un servizio con pulman con n. 54 posti da
mettere a disposizione dei giovani lucchesi che intendono recarsi al carnevale
di Sciacca con partenza da Lucca Sicula alle ore 21,00 del 2.03.2019 e rientro
con partenza da Sciacca alle ore 4,00 di 03.03.2019;
- Che il fine è quello di salvaguardare l'incolumità dei stessi giovani che in queste
manifestazione spesso ricadano in stato di ubriachezza;
Pertanto ha dato incarico all'Ufficio
di predisporre un'indagine di mercato per
acquisire i preventivi di spesa ;
Al che, con nota del 17 gennaio 2019 sono stati invitate le seguenti ditte:
-

FLLI FAILA SNC - AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO CON SEDE IN
C.DA PIANA SPITO - RIBERA, CHE HA OFFERTO PER IL SERVIZIO €.
490,00 IVA COMPRESA ;
DITTA SANTALUCIA VIAGGI CHE HA OFFERTO €. 550,00 PIÙ' IVA ;
DOT AUTOSERVIZI RAIA SRL DI SCIACCA CHE HA OFFERTO €.
500,00 IVA COMPRESA ;

DATO ATTO CHE LA DITTA FLLI FAILA SNC - AGENZIA DI VIAGGI E
TURISMO CON SEDE IN C.DA PIANA SPITO - RIBERA, HA OFFERTO
PER IL SERVIZIO €. 490,00 IVA COMPRESA
E' RISULTA PIÙ'
VANTAGGIOSA PER L'AMM.NE , IL SERVIZIO VIENE PERTANTO
AFFIDATO ALLA STESSA ;
VISTO che sussistono le condizioni di cui all'ari. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n.
50 72016 e s.m.i in quanto il costo del servizio è di €. 490,00 inferiore ad €.
40.000,00 , affida il servizio alla ditta FLLI FAILA DI RIBERA , p.iva n.
00323530840;
Visto il numero di CIG, all'uogo predisposto n.
ESAMINATO il preventivo di spesa e riconosciutolo rispondente alle finalità da
perseguire;
VISTO l'O.R.E.L vigente;
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le nonne della legge 15
marzo 1997, n. 127;
D E TE R M I NA
- 1) di approvare il preventivo di spesa OFFERTO DALLA DITTA FLLI
FAILLA DI Ribera, p.iva n. 00323530840 per l'importo di €. 490,00 iva
compresa, per il servizio di trasporto con pulman di n. 54 giovani al carnevale
di Sciacca con partenza da Lucca Sicula alle ore 21,00 del 2.03.2019 e rientro
con partenza da Sciacca alle ore 4,00 di 03.03.2019;
2) di dare atto che la spesa trova capienza al cap. /ggìo^fl/ art. 1 impegno n.
del 0 / A x o 1 in corso di elaborazione ;
3) di dare atto che servzio sarà eseguito in amministrazione diretta, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ;
4) di dare mandato al Dirigente del settore Tecnico - Manutentivo di
provvedere alla all'esecuzione del servizio;
5)di dare atto che al mandato del servizio si provvederà dietro presentazione di
fattura vistata dal responsabile del settore Tecnico - Manutentivo con
determina di liquidazione ;
Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
ILRE^DELl/U.T.C
( Geom. Antp Silo (Minuetto )

Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa,
relativa al presente atto , è stata impegnata nel cap. n. •to5£-Qy&J
art. 1,
impegno n. pr
del Q^ì^ri4 •> del bilancio 2019 in corso di elaborazione "
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
( Doti Antonio Salvatore Piro )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.
2018 e
pubblicata all'albo pretorio on-line suj sito jvyww.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal i '-': I ^. jy i^
^

Lucca Sicula lì 1 3 f[g

IL MESSO COMUNALE
Ftc Cabibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ito Giuseppe Cunette

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì

ARIO COMUNALE

