MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr.Reg.P.O.2 n.140
del 29.07.09
Nr. Reg. Gen. n.345
del 29.07.09

OGGETTO :Fornitura luci ed amplificazione x n.8 serate in occasione
delle Manifestazioni dell’ESTATE NARESE 2009-Festa in onore
dell’emigrato.

SETTORE P.O.n.2
Premesso che:

a)con direttiva dell’Ass.re al Turismo prot.n.5743 del 20.07.09 sono state
impartite le direttive per l’adozione degli atti gestionali degli adempimenti per la
Fornitura di un service di luci ed amplificazioni per n.8 serate di spettacoli in occasione
delle Manifestazioni ESTATE NARESE 2009;
b)con nota prot.n.5762 del 21.07.09 sono state richieste a n.4 ditte:1)Loudness
di Augusta, 2)Multimedia Office di Palma di Montechiaro, 3)Arte Musica Service di
Bidona, 4)Volo Music di Delia, apposito preventivo di spesa (gara informale a trattativa
privata L.R. n.7/2002 smi);
Dato atto che:
-con nota prot.n.5932/P del 24.07.09 la Ditta LOUDNESS di Augusta ha comunicato la
propria disponibilità a fornire luci ed amplificazione, comprensiva di assistenza tecnica,
per n.8 serate in occasione delle manifestazioni de quibus per la somma di €.3.400,00,
IVA compresa;
-mentre le altre 3 ditte invitate1) Multimedia Office di Palma di Montechiaro, 2)Arte
Musica Service di Bivona, 3)Volo Music di Delia non hanno risposto all’invito di cui
sopra;
-Evidenziato, pertanto, che la sola ditta LOUDNESS di Augusta ha presentato apposito
preventivo per la fornitura di service di luci ed amplificazione comprensiva di assistenza
tecnica x n.8 serate in occasione delle Manifestazioni de quibus per la somma di
€.3.400,00,IVA compresa;;
-Ritenuto dover adottare la presente determinazione per la buona riuscita delle
Manifestazioni in onore dell’Emigrato;
Vista la D. S. n.30/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis
Legge 142/90;
P.Q.M.
DETERMINA
1)Di affidare alla Ditta LOUDNESS di Augusta la fornitura di luci ed amplificazione,
comprensiva di assistenza tecnica, x n.8 serate in occasione delle Manifestazioni
dell’ESTATE NARESE 20099-Festa in onore dell’Emigrato, a seguito di gara
informale privata (L.R.n.7/2002 smi), per la somma di €.3.400,00, IVA compresa;
2) Di riservarsi con separato atto di assumere l’impegno di spesa non appena verrà
approvato il bilancio 2009;
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