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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen.
Nr. 52

260

del 11.06.2018

del 11.06.2018 Reg. Int./P.O. VII^

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e smi per il
OGGETTO: noleggio gratuito di n. 3 W.C. chimici di cui uno per disabili in occasione dei
festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Calogero 2018 alla ditta Celauro Service srl
con sede in Naro (AG).

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Premesso che:
•

CHE dal 15 al 24 giugno c.a. ricorre la festa del santo Patrono San Calogero;

•

CHE per la buona riuscita dei festeggiamenti e per rendere un servizio valido ai numerosi
pellegrini che arrivano da altre località, occorre noleggiare dei W.C. chimici;

•

CHE è una manifestazione particolarmente sentita dalla comunità narese che fonde sentimenti
religiosi e tradizionali popolari che coinvolge non solo i comuni viciniori ma anche gli emigrati
naresi che rientrano per l’occasione;

•

CHE fa parte integrante delle tradizioni storiche della cittadina di Naro, dando un contributo alla
crescita culturale, sociale e turistica;

•

CHE con nota pec del 07.06.2018 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 9030 del 08.06.2018,
la ditta Celauro Service srl ha comunicato la propria disponibilità a voler fornire gratuitamente il
noleggio di n. 3 W.C. chimici di cui uno per disabili, in occasione dei festeggiamenti del Santo
Patrono San Calogero;

•

Considerato che l’offerta della ditta Celauro Service non comporta nessuna aggravio di spesa
per il Comune di Naro, anzi né trarrebbe un beneficio economico in quanto verrebbe a
risparmiare circa €. 2.000,00;

•

Che i dati in contenuti nel presente provvedimento a norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
della deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della
Trasparenza ed Integrità, (come previsto dall’art.23 del D.Lgs. in parola) saranno pubblicati nella
sezione Provvedimenti Dirigenti dell’Amministrazione Trasparente;

•

Specificato che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

Visto il vigente O.R.EE.LL.
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Viste: la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali

DETERMINA
1) Di affidare in forma diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del 1) D.Lgs 50/2016 e smi, alla
ditta Celauro Service srl con sede in Naro (AG) il noleggio gratuito di n. 3 W.C. chimici di cui
uno per disabili in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Calogero 2018;

II Responsabile della P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova

