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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Determinan"
Det l(- 08' tc,rl lOCCeffO: Affidamento nolo e trasporto transenne per la XVI edìzione
N" e.î q 

I Medfest 2011

IL CAPO AREA

premesso che è stata evidenziata da parte della Direzione Artistica e delle Forze

dell'ordine la necessità di prowedere al nolo di almeno 100 transenne, per delimitare

strade e aree chiuse al traffìco veicolare, iparcheggi, le zone ove si tengono gli spettacoii

e quelle zone utilizzate dagli utenti dei bus- navetta, per mettere in condizioni di massima

sicurezza i cittadini, i visitatori e gli artisti, nonché per motivi di ordine pubblico' in

occasione della XVI edizione del Medfest che si terrà ll20 e21 Agosto 201 1;

Vista l'urgenza e la necessità di prowedere tempestivamente al nolo delle transenne da

utilizzare dal pomeriggio del giorno 20 Agosto 2011;
Dato atto che a seguito di un'indagine di mercato presso Ditte in grado di fornire il

predetto materiale è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Ba,zzano Sebastiano

da Floridia, assunta al prot. n'7442t2011,la quale si è dichiarata disponibile a prowedere

al nolo e aila consegna di n' 100 transenne per la somma di €. 360,00,oltre lva al 20% e
pertanto per €. 432,00;
iìitenuto di affidare , ai sensi del D.Lgs. n" 163/2006, il servizio di nolo e trasporto delle

transenne alla Ditta Bazzano Sebastiano da Floridia;
Vista la legge 142190 la L.R n' 48191, il D.Lgs n'267l2000 e il D. Lgs '163/2006

DETERMINA

Dl affidare , per le motivazioni di sicurezza e ordine pubblico in premessa descritte
alla ditta Bazzano Sebastiano il nolo ed il lrasporto di n" 100 transenne da utilizzare

nei giorni 20 e 21 Agosto, in occasione della XVI edizione del Medfest 2011, per

I'importo di €.432,00 iva inclusa;
Dare atto che la superiore somma di €. 432,00 rientra tra le somme impegnate con

propria determina n"9212011 ;'Dare 
mandato all'Economo comunale per il pagamento della superiore somma di €.

1)

2)

3)
432, OO con carico di rendiconto a fine manifestazione


