COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 19.06.2019

OGGETTO

Determinazione a contrarre per la realizzazione e
fornitura di stampe per materiale divulgativo
promozionale vario.
“Progetto Scuola degli Antichi Mestieri e delle
Tradizioni Popolari”.
Impegno Spesa ed Affidamento alla Ditta
GRAPHICARTE snc di Ivana Patti e Gabriele
Spadaro. CIG: Z9E28E6547

ESTRATTO
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO che con il D.D.G. n. 5898 del 30/11/2018 è stato concesso un
contributo di €. 31.000,00 per l'avvio delle attività della Scuola degli Antichi Mestieri e delle
Tradizioni Popolari di Alì relativamente alle spese per l'avviamento e promozione;
3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 1.000,00 (euro mille/00) disponibile sul
bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di predisposizione nei capitoli e codici di
seguito riportati per relativamente all’avvio della Scuola degli Antichi Mestieri e delle
Tradizioni Popolari di Alì;
4. DI AFFIDARE alla Ditta GRAPHICARTE snc di Ivana Patti e Gabriele Spadaro con sede
in Via Libertà, 133 - 98042 Pace del Mela (ME) partita iva 03151000837 la realizzazione e la
fornitura di stampe varie per la divulgazione di materiale promozionale, per l’importo di €.
819,67 oltre IVA al 22% pari a €. 180,33, per un importo complessivo pari a €. 1.000,00 (euro
mille/00).
5. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e
separato atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità
contributiva e dei requisiti di legge;
6. DI IMPUTARE la complessiva spesa al Codice 04.06.1.103 - Cap. 640 - Imp. 894/18
disponibile nel bilancio comunale 2019/2021;
7. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 - ter;
8. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare
la somma di € 1.000,00.
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