
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Assistenza alla presidenza del consiglio n° 
253 del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPIANTO AUDIO.VIDEO AULA CONSILIARE - INTERVENTI DI 
SOMMA URGENZA

Il Redattore: Baglieri Maria 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;

Fatto  presente  che  l'impianto  di  amplificazione  e  streaming  dell'Aula  Consiliare  necessita  di 
ulteriori interventi (ordinari e straordinari) e perfezionamenti, per il suo ottimale funzionamento, 
vista la complessità delle  apparecchiature installate e, in qualche caso, la necessità di sostituire le 
stesse;

Considerato che, in data 05.12.2018, con il numero di prototocollo 138336, sono pervenuti all'Ente 
n.2  preventivi ed una Relazione Tecnica, allegati al presente provvedimento, da parte della ditta 
CAT srl, con sede in Via Prof. A. Dinatale a Ragusa, che propone la messa in opera di interventi 
urgenti all'impianto di amplificazione e streaming dell'Aula Consiliare, per una spesa complessiva 
di € 4.278,90 IVA compresa da imputare al cap.1150   Codice di Bilancio     01    01    1    03     02    
99     999.;

Dato atto che il Procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati; 

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Visto  l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
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settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni.

Visto l’art.8 comma 5 del Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi;

Visto l’art.47 dello Statuto di questo Comune

 DETERMINA
                                                                                 
1. Di  procedere  all'affidamento del  servizio per  interventi  di  somma urgenza  all'impianto  di  amplificazione  e  

streaming dell'Aula Consiliare ed all'impianto streaming della Sala Commissioni alla Ditta CAT srl di Ragusa; 
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.278,90 IVA compresa al  Cap. 1150    Bil.  2018
    Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° livello 02   - 4° livello 99 -  5° 
    livello 999 - SCADENZA 2018;

     3. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con
          i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

                                                                                    

                                                                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
                                                                                               Dott. Francesco Lumiera

Parte integrante: Preventivi e Relazione Tecnica prot. n.138336 del 5.12.2018. 
 

Ragusa,  05/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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