
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

.ro. 54/2015

24/04/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:

VISITA GUIDATA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE
CIG. Z2C16616FB

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di marzo nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO CHE si sta tenendo, presso l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, la mostra «Napolipatria della Fantascienza-
dagli Infiniti mondi di Giordano Bruno alprimo viaggio sulla luna di Ernesto Capocci"\

CONSIDERATO che la mostra in parola è incentrata sulla figura del matematico Ernesto Capocci, direttore dell'Osservatorio di
Capodimonte dal 1833 al 1850, e poi dal 1860 al 1864, anno della sua morte, uomo politico e giornalista ma soprattutto
astronomo dalla vena letteraria che scrisse "Relazione delprimo viaggio alla Lunafatto da una donna l'anno di grazia 205T nel
1857, e che lo stesso è nato a Picinisco.

VISTA la deliberazione di G.C. n. 18 in data odierna con la quale è stata disposta una visita guidata per la scuola elementare di
Picinisco.

RITENUTO dover organizzare il viaggio a Napoli per la scolaresca.

FATTA una ricerca informale di mercato e acquisite le offerte (agli atti) delle ditte:

1. SADDO' MARIO & C. - Sant'Elia Fiumerapido (FR) (prot. 1361)

2. PROMO-SERVICE - Sant'Elia Fiumerapido (FR) (PROT. N. 1360)

3. LEABUS TURISMO - Picinisco (FR) (prot. 1359)

RITENUTA vantaggiosa l'offerta della ditta LEABUS TURISMO di Leandra Di Luca, Via Colleposta n 50 - Picinisco C F
DLCLDR49D45G591Y e P.IVA n. 01685130609 pari a€353,00 oltre IVA 10% finisco, t.h
RITENUTO dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto su esposto:
DETERMINA

1.

2.

3.

4.

Di affidare alla ditta LEABUS TURISMO di Leandra Di Luca, Via Colleposta n. 50 - Picinisco CF
DLCLDR49D45G59IY e P.IVA n. 01685130609, il servizio in oggetto.

Di impegnare a carico del bilancio 2015 in c.d.f. la somma di € 353,00 oltre IVA 10% per la visita guidata della scuola
elementare di Picinisco all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (NA), con impegno a valere sul cap 548/0

Di dare atto che alla liquidazione si provvedere a presentazione da parte della ditta di regolare documento contabile con
apposito atto di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto;

Di comunicare alla ditta l'avvenuta assunzione dell'impegno ex art. 191 d.lgs 267/2000, con codice univoco per la
fatturazione elettronica e relativo CIG.

esponsabi e del Servizio
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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N.ro Zii .Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione^ ai
consecutivi

rmmazione ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
.1 11 IN li /llCT ' e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 3 0 Di T. 2015 J

IL RESPONSABILE
(Claudio Perclla)


