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CITTA'DIALCAMO
***

SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINA DIRI GENZIALE

N 402a6 DEL 2 ?, Frfl, 2fr16

oggetto: Affidamento alla struttura alberghiera HOTEL CENTRALE - vIA G. AMENDOLA N.24
ALCAMO per "pemottamento e cena,,

Impegno di spesa.
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II DIRIGENTE

Facendo riferimento alla Determina Dirigenziale n.00109 del 1l-02-2016 avente per oggetto: convegno
MOBILITY MANAGER: "LA COMLTNiCAZIONE AI CITTADINI" - impegno di spesa

che sono previsti due workshop dal tema "mobility manager: la comunicazione ai cittadini" giorno 18

febbraio 2016 ad Alcamo e giomo 19 febbraio a Casteivetrano con la presenza di esperti del settore e di
rappresentanti istituzionali; .

Visto 1'art.25, comma 11 del D.L.g.s. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce
il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per l'affidamento di servizi e

forniture in economia

Vista l'offerta economrca fatta pervenire dalla struttura alberghiera HOTEL CENTRALE - VIA G.
AMENDOLA N.24 ALCAMO per "pernottamento e cena" acquisito in atti presso questo con
prot.n.6l35 del 10-02-2016 per una camera singola per 2 notti con prima colazione costo per
notte €59,00 (€118,00) e cena per 5 persone costo €40,00 per persona (€200,00), per un importo
complessivo di €318,00;

Ritenuto di poter procedere all'impegno di spesa di €318,00 a favore della struttura alberghiera HOTEL
CENTRALE * VIA G. AMENDOLA N.24 ALCAMO

Vista l'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Ditta (art. 38);

Vista la dichiarazione sostitutiva di cerlificazione DURC;

Vista la dichiarazione sostitutiva alla certi{rcazione di Iscrizione alla Camera di Commercio:

Acquisita la dichiarazione resa dal legale rappresentante della struttura alberghiera HOTEL
CENTRALE - VIA G. AMENDOLA N.24 ALCAMO in merito al rispetto degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13612010 modificato dal D.L. m. 18712010;

Preso atto inoltre che la ditta ha comunicato l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari relativi alla trattativa di che trattasi e inoltre il soggetto delegato ad operare sullo
stesso conto;

Visto:
Il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia di cui alla
deliberazione consiliaren.743 del27ll0l2009 che all'art.6 consente di prescindere dalla comparazione
offerte quanto l'importo della fornitura non superi € 20.000,00;
la delibera di C.C. n.129 del26-10-2015 con la quale viene approvato il bilancio;
lo Statuto Comunale;
l'art. 15 comma 7 del vigente regolamento di contabilità;
il D.Lgs. n.26712000;
la L.R. 11ll2l9l n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. n.912010;
il D.Lgs n.16312006
la L.R. 1512000;
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DETFR.]"I .\.{

Per quanto espresso in narcativa:

1. di affldare alla struttura alberghiera HOTEL CENTRALE - vIA G. AMENDOLA N.24 ALCAMO
il pernottamento e la cena in questione per un importo complessivo di €318,00;

2. di impegnare la somma complessiva di €318,00 inclusa Iva al 22%o, al capitolo 13233012
denominato "spese per convegni nell'ambito della mobilità sostenibile cap.Entrata 2800 Codice
classificazione10.05.01.10.3"odi."@f4l.03,02.a2{elbilancioesgrcizioincorso;

3. di procedere con successiva determinazione alla liquidazione di quad{dovuto, relativamente alla
fornitura eseguita, su presentazione della fattura entro 30 gg. dalla data di arrivo della stessa e dopo il
visto di regolarità;

4' di date atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di
Alcamo all' indir tzzo www. comune. al camo. tp. it6 b\-.#W
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IL TECN COMLINALE
enda

ETTORE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAI\ZIARIA
( Art.151 comma 4 D'Lgs. n.26712000 )
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Alcamo 1Ì

DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Sebastiano Luppino

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all,Albo Pretorio nonche' sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data

e vi resteràper 15 gg. consecutivi.

Alcamo 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
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