
 
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  546   del  15/09/2016    del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N.  50   del  15/09/                      Registro del Servizio 

OGGGETTO:Affidamento alla ditta MediaCom  srl : servizio 
di  noleggio  e  messa  in  opera  impianto  audio 
video e luci ed assistenza tecnica per gli eventi 
del 16 e 17 settembre in calendario in occasione 
dei  festeggiamenti  del  Santo  Patrono  “696^ 
Fera  di  San  Gandolfo,  per  un  importo  di  € 
2.440,00 IVA inclusa . CIG ZA11B32FFA

DETERMINA

Di  approvare  la  sopra  estesa  proposta,  facente  parte  integrante  del  presente 
procedimento

Acquisire  ed  approvare il  preventivo  /offerta,  acquisita   al  protocollo  generale  di 
questo Ente in data 13/09/2016 al n. 9726,  della ditta Mediacom srl con sede a 
Ficarazzi, Corso Umberto n. 692, P.I.05793870824 ,   per  il  servizio di noleggio e 
messa in opera impianto audio video e luci per gli eventi previsti nei giorni 16 e 17 
settembre p.v.  in  occasione della  696^ Fera di  S.Gandolfo  a  Piazza Trinità per 
l'importo di € 2.000,00, oltre Iva dovuta per legge ;

Affidare  alla  ditta  Mediacom  srl  con  sede  a  Ficarazzi,  Corso  Umberto  n.  692, 
P.I.05793870824 ,  il  servizio di noleggio e messa in opera impianto audio video e 
luci per gli eventi previsti nei giorni 16 e 17 settembre p.v. in occasione della 696^ 
Fera di S.Gandolfo a Piazza Trinità per l'importo di € 2.000,00, oltre Iva dovuta per 
legge ;

Dare atto che  la  somma di  €  2.440,00 IVA inclusa  trova  copertura finanziaria  nel 
bilancio  del  corrente  esercizio;  Imp.  nn.ri  284-285-286-287/2016  (assunti  con 
determinazione n 419-2016 e 462/2016)

Di dare atto che alla liquidazione dell'importo si provvederà ad avvenuta prestazione 
del servizio e previa richiesta di liquidazione con allegato titolo fiscale e nel rispetto 
delle norme relative alla  tracciabilità dei flussi finanziari

Di  dare  atto  che l'operatività  del  presente  affidamento  rimane  subordinato  alla 
circostanza che non emergono rilievi con riguardo alla normativa antimafia;

Polizzi Generosa, lì  15/09/2016


