
L'anno duemila diciotto, il giorno otto del mese di febbraio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza comunale,

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

\.ro.4612018 DETE INAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)ata 08t02t2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO I'art.4 comma2 del D.lgs. 30 marzo200l,n. 165l
VISTO' relativamente al comparto Enti Locali, I'art.107, commi I e2 delD.lgs. 1g agosto 2000,n.267;
VISTO I'art.169 del citato D.lgs. lg agosto 2000,n.267;
RILEVATO chB negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizio ne organizzati-va; ,. li',
vISTA la richiesta in data 2/02/2018 della Presidenza del consiglio della provincia di Frosinone (ns. prot. n. 5751201g),agli atti.CONSIDERATo che l'amministrazione, per l'organizzazione dell'evento "NEVICARTE,, dell,l I febbraio p.v. ha deciso di for-nire un supporto logistico mediante trasporto degli artisti da e per Frosinone.
VISTA I'urgenza di procedere e la richiesta di preventivo in data 05/02/201g prot. n. 6lg
VISTA I'offerta pervenuta in dara 07/02/20t9 prot. n. 665 di€ 400,00 0ltre IVA l0% .

RITENUTA congrua I'offerta e ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto rispettando i principi dieconomicità, efficacia' tempestività, conettezza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall,articolo 30 del D.Lgs.5012016' ed individuato nella Ditta Leabus Autolinee di Leandra Di Luca - Picinisco I 'operatore economico idoneo a soddisfarele esigenze relative alla fornitura del servizio di trasporto.
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico:
'Del combinato disposto degli articoli 107,2 e 3o comma e l0g 2" comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate
DI AFFIDARE alla Ditta Leabus Autolinee di Leandra Di Luca - la fornitura del servizio in oggeno.
DI IMPEGNARE la somma di € 440,00IVA inclusa sul cap. 570.0 del bilancio comunale 20lg in c.d.f
DI DARE ATTO che:

- la spesa impegnata con il presente atto e una spesa necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell,Ente in materiadi promozione del turismo.
- il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è BNKISX
- il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell,art. 15l,comma 4, del decreto legislativo l g agosto 2000, n.267 .

- che' ai f,rni della hacciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all,appalto sono i seguen-ti: CIG. 215223808A
DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito ,'Amministrazione 

trasparente,,aisensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e dellart.3T D.rgs. n1òn;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo I, comma 2 dellaLegge 190/2012;DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delledisposizioni previste dalD'lgs' 19612003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e,ìn particolare, nell'osserv anza diquanîo previsto dall,artico-lo 19' comma 2 nonché dei principi di pertinenza' e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto aifini perseguiti.

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
pubblico o privato ne abbia interesse:

30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto

lServizio
Anna Tullio
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