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CENTRALE UNICA DI COMMITTE NZA
Comuni convenzionati: Lago - Aiello Calabro - Serra
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS)

- Iel. 0982/45407I -

dîiello - Grimaldi

Fax 0982/454172 - ma il: tecnico@comu ne.lago.cs.it

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO

Determindzione del Responsabile del Servizio Finanziorio/amministrativo
Referente delegato dello C.U,C,
DETERMTNAZToNE

OGGETTO:
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Affidamento ed irìrpegno spe5a ne l'arnbito di rranifestazioni- CIG

-

Aloisio

Z8E23EE54C

RTSPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/AMMI NISTRATIVO
REFERENTE DELEGATO C,U,C,

Visti:
- ll Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
- llCodice degli appalti (D.Lgs 163/2006) e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale ed ivigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
- ll D.PR. n.2O7 /2O1,O;
- ll D.PR. n.34/7OO0;
visto che in data 74/07/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra dAiello e Grimaldi hanno
sottoscritto la convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per
il fu n zio na me nto della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 7 del28/O7/2O!4;
Vista Ia conferenza dei sindaci n.7 del 1,6/01/2015;
Dato atto che a Regione Calabria propone di effetluare manifestazioni nell'ambito delle promozioni territoriali;
RITENUTO altresì di irnpegnare e conteslualmente liquidare, rispettivamente la somma di € 1.078,65 comprensiva di
IVA al Piano Finanziario I.3.7.2 cap 1208 SIOPE 1210j
DATO AITO che con delìbera di CC n. 2/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;
VISTO il Decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi n.216I/2018)
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'affìdamento della fornitura di prodotti tipici locale nell'ambito delle
promozioni territoriali proposte e sovvenzionate dalla Regione Calabria, - non ricorrendo al MEPA, in quanto trattasi di

prodotti locali non reperibile nel mercato elettronico;
DATO ATTO che al presente atto verrà dato dal Responsabile del Servìzio Finanziario il visto di esecutività giusto D. lgs
267 /20OO

DETERMINA

1.
2.

Di affldare, per quanto specìficato in premessa, alla Ditta Aloisio Roberto non ricorrendo al MEPA in quanto
trattasi di prodotti locali non reperibile nel mercato elettronico, la fornitura di prodottitipici locale nell'ambilo
delle promozioni territoriali proposte e sowenzionate dalla Regione Calabria;
di impegnare la somma di di€ 1078,65 comprensivi di IVA al Pìano Finanziario 1. 3.1.2 cap 1208 SIOPE 1210;

3.

di liquidare, la somma complessiva di € 1.078,65 imponibile € 980,59 -lVA € 1078,65 alla ditta Aloisio Roberto
a ricezione della fatturaj

4.

Di dare atto che è ammesso ricorso awerso il presente prowedimento entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione allAlbo Pretorio dell'atto stesso al TAR di Catanzaro owero, in via alternativa è possibile
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, sempre
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'

Pretorio.

rio e amministrativo

ll Responsabile del
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Visto di esecutività ai sensi del D,Lgs.

267 /2OOA

di
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golarità contabile attestante la copertura

finanziaria.

Data

Numero

tl.

ol. 20 1A

R.P

La presente

viene affissa allAlbo Pretorio di questo Comune dal
consecutivi a norma di legge
Aiello calabro

_

J-l2018
ll Responsabile

al

per 15 giorni

