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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

DETFRMINA IOGGETTO: Fornitura b
N. YJ I

del 191812011
Reg.Gen. N.

IL CAPOAREA

Premesso che con nota Prot. 7294 dell'8181201 I sono state invitate nove Ditte a presentare
un'offerta in busta chiusa per la fornitura di pasti, al prczzo di € 1O,OO IVA compresa, agli artisti ed
al personale di sicurezza impegnato nella XVI Edizione Medfest 201 1;
Visto if verbale del 1Ol8l2O'11 dal quale si evince che solamente le seguenti Ditte, giusto prot. a
fianco di ciascuna di esse riportato, hanno dichiarato la disponibilià ad erogaÈ i paiti per
I'importo di € 10,00, IVA inclusa:

1) Ristorante'Da Mimmo"-Via P.s. Mattarella - Buccheri, pror..732g del9lgl2o11;
2) Ristorante 'La Pineta'- Cida pineta - Buccheri, prot.7419 del 1}tgt2O11:

Dato atto che entrambi le Ditte hanno fornito gli stessi menu, comprendenti un primo, un secondo,
un contorno, una bevanda e un caffè;
Vista fa propria Determinazione n. 92 del 19t812o11 con la quale è stato assunlo un rmpegno di
spesa di € 15.000,00 per l'effettuazione di lavori e servizi àttinenti alla Xl Edizione det Medfest
2011
Ritenuto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2000 e del Regolamento comunale di attuazione
approvato con delibera C.C. n. 16 del 12712Q11, di affìdare al iistorante'Da Mimmo" e nstorante'La Pineta".. la. fornitura di pasti, al prezo di € | o,oo IVA compresa cadauno, agli artisti ed alpersonale di sicurezza impegnato nella XVI Edizione Medfest 20ì l;
Ritenuto di assumere un impegno _di spesa complessivo di € l.4o0,oo all,lntervento /cap
4000005/4090 per la fomitura dei pasti in argomento;
Vista la Legge 142190,la L.R. 48/91 e it D.Lgs 163/2006,

DETERMINA

l lgi- iTpegnare, per te motivazioni in premessa, la somma di € 1.4oo,oo ail'tntervento /cap4000005i4090 per la fornitura dei pasti agli artisti ed al personale di sicurezza irp"gnlto nella XVIEdizione Medfest 201 i .

2)Di affrdar_e la fornitura dei pasti di cui al punto 1), al prezzo di € 1o,oo IVA compresa cadauno, alristorante "Da Mimmo' ed al ristorante "La pineta".

3) Di dare atto- che alla liquidazione di quanto dovuto alle Ditte fornitrici si prowederà ad awenutaerogazione dei pasti, con riferimento alla propria Determinazione n. 92 dei rcrciiolî óon ta quate
è stato assunto il relativo impegno di spesa, e con successiva determinazione.

fgi-o1;,

ffi
IL CAPO AREA AA.GG.


