MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
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Determinazione Dirigenziale
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del 21/2/2011
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114

OGGETTO: Fornitura opuscoli Costituzione della
Repubblica Italiana
Impegno di spesa.

del 21/02/2011

Il Capo Settore P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
- con direttiva verbale, il Sindaco ha autorizzato la fornitura di n. 650 opuscoli della
Costituzione della Repubblica Italiana e la prenotazione della spesa di euro 1.308,40 (euro
1.300,00 per fornitura opuscoli ed euro 8,40 per imballo e trasporto) comprensiva di Iva a
titolo di spese di rappresentanza;
CONSIDERATO CHE:
- gli opuscoli, personalizzati con il logo del Comune e con un breve testo scritto dal
Sindaco sulla copertina, saranno distribuiti nelle scuole della città, in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia;
- con il presente provvedimento si contribuisce a promuovere l’immagine del Comune
ed a partecipare attivamente al predetto anniversario dell’Unità d’Italia ;
DATO ATTO che trattasi di materiale fornito in esclusiva dalla casa editrice EDK
Editore s.r.l.;
RITENUTO, pertanto, che:
- occorre provvedere all’impegno della spesa di euro 1.308,40 per come determinato
verbalmente dal sindaco;
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA
1. d’impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di euro 1.308,40
(milletrecentotto/40) da servire per la fornitura di n. 650 opuscoli della Costituzione
Italiana da distribuire nelle scuole cittadine, in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, imputandola agli interventi n. 1010202 cap. 14 e n. 1050202 cap.
1 che presentano la prescritta capienza e disponibilità;
2. di provvedere con separato atto alla liquidazione in favore della EDK Editore s.r.l.
avente sede in Torriana (RN) ad avvenuta fornitura ed a presentazione della relativa
fattura.
Il Responsabile del procedimento
(G. Camilleri)

IL CAPO SETTORE P.O. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

