COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Oggetto :

Determina a contrarre per fornitura targhe, manifesti e locandine in occasione
della manifestazione “Carnevale Meriese” per l’anno 2020.- CIG: Z1D2C1B525

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

n. 02 del 20/02/2020 - Reg. Gen. n. 55

del 20/02/2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…

1. PROCEDERE all'affidamento della fornitura di targhe, manifesti e locandine in occasione
della manifestazione “Carnevale Meriese” per l’anno 2020, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, alla
ditta Terza Generazione s.r.l. con sede legale in Barcellona P.G. via Roma, 103;
2. DARE ATTO che l’importo del contratto da affidare è di € 300,00 IVA inclusa, giusto
preventivo presentati dalla Ditta Terza Generazione s.r.l. e acquisito al prot. generale di
questo Ente al
n. 1376 del 17/02/2020, di € 300,00;
3. DI NON ESSERSI AVVALSO, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto l’importo dell’acquisto previsto è
inferiore ad € 5.000,00 e quindi non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (comma 13 art.
1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145);
4. IMPEGNARE la somma complessiva di € 300,00 ( inclusa IVA 22% ) che trova copertura
finanziaria al cap. 102700, art. 1 del bilancio in corso di formazione 2020/2022, e rientra
nei 2/12 di quanto previsto nell’anno 2019 per la medesima finalità;
5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
6. PROVVEDERE con successivo atto alle liquidazioni e pagamento alla suddetta ditta ;
7. TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e
nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013.

