
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della 
Città - Sport n° 233 del 10/09/2019

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

  
 

OGGETTO: Prolungamento affidamento incarico noleggio sedie per castello di Donnafugata. 

cig: Z73294C203

Il Redattore: Giuffrida Salvatore 

Premesso che:
Con Determinazione Dirigenziale N. 1585 del 27.07.2019 è stato affidato incarico alla Ditta Promoexpo con sede a 

Ragusa – Zona industriale  I fase P.I. 01618030884 il servizio di noleggio sedie per gli spettacoli al Castello di  
Donnafugata fino al 31 agosto 2019;

Che  è  intendimento  dell'Amministrazione  prolungare  la  programmazione  degli  eventi  culturali  al  Castello  di 
Donnafugata anche per il mese di settembre, ciò al fine di attirare al Castello, sia i cittadini che i numerosi  
turisti presenti ancora in territorio ibleo  in questo periodo  di fine estate;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per un ottimale fruizione  degli eventi culturali al Castello, prolungare il noleggio  
sedie per tutto il mese di settembre;

Vista  l'offerta   prot.  N.  102250  del  09.09.2019  con  la  quale  la  ditta  Promoexpo  sopracitata,  propone  un 
prolungamento del servizio di noleggio per tutto il mese di settembre, per l'importo di euro 300,00 IVA  al 22% 
inclusa da sommare all'importo di euro 915,00 relativo alla prima fornitura per un totale di euro 1.215,00 iva 
compresa ;

Dato atto che con la sopracitata  D.D. N 1585/19 è stata impegnata al  Cap. 1657.1 la somma complessiva di  
1.000,00, pertanto, ai fini del prolungamento del noleggio suesposto occore  impegnare la'ulteriore somma  di  
215,00 al Cap. 1657.1 

Accertato che l'affidamento rientra nelle previsioni di cui all'art. 36 comma 2 lett.a ) del d.lgs N. 50/16 ( codice dei 
contratti);

Verificata la regolarità contributiva ( DURC) della ditta  e che il legale rappresentante  non rientra  in nessuno dei  
casi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs N 50/16 ( come risulta dalla dichiarazione resa sotto forma di  
atto notorio);

preso atto che attraverso  il SIMOG per la procedura in parola è stato acquisito il codice di identificazione gara  
( CIG) n.  Z73294C203 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art  3 della L. N. 136/2010  

       Visto che:

   con  deliberazione  di  C.C.  n.  38  del  03.04.2019  è  stata  approvata  la  nota  di 
aggiornamento al DUP  ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
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    con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

Dato atto che la presente determinazione 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;
Vista la Determinazione Dirigenziale N. 1305 del 24.06.2109 con la quale, viene conferito 
l'incarico di Posizione Organizzativa, relativa ai servizi Cultura, Turismo e Sport,  al Dott. 
Salvatore Giuffrida;
Preso atto che la presente determinazione  dovrà essere pubblicata  sul sito istituzionale del 
Comune di Ragusa nella sezione " Amministrazione trasparente" sottosezione " Bandi di 
gara e contratti" ai sensi del D.lgs N 33/13;

DETERMINA

Per  le motivazioni espresse nella parte espositiva  del presente atto e qui integralmente richiamate:

1.   affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs N 50/ 16 ( codice dei contratti) il prolungamento del 
servizio di noleggio sedie per il mese di settembre al Castello di Donnafugata  alla ditta promoexpo con sede a 
Ragusa - Zona industriale I fase P.I.01618030884  per complessivi € 300,00 IVA al 22% inclusa da aggiungere 
alla somma della offerta originaria di euro 915,00 per complessivi euro 1.215,00 ; 

2. impegnare  la  spesa  di  €  215,00   al  cap.  1657.1  cod.  bil.MISSIONE  05.PROGRAMMA 02-TITOLO  1-
MACROAGGREGATO  03.3°LIVELLO  02-  4°  livello  02-5  livello  005  ,  del  P.E.G.  2019,  modificando 
l'impegno n. 1168/2019 da euro 1.000,00 ad euro 1.215,00  scadenza 2019;

3.  riservarsi di provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle spese per il  noleggio sedie,  a seguito di 
presentazione di fattura elettronica intestata al Comune di Ragusa;

4.    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;

5.  dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicta  nel sito ufficiale del Comune di  
Ragusa nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente" sottosezione " Bandi di gara e contratti";

6.  nominare R.U.P. del procedimento relativo alla procedura  di cui al presente atto la Dr.ssa Daniela Sgarioto
  

Ragusa,  16/09/2019 Delegato Funz.Dirigenziale
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

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