
                      

AREA SEGRETERIA GENERALE  AFFARI ISTITUZIONALI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  12  del  21/03/2012 
          
OGGETTO : 
Acquisto  servizi fotografici dalla ditta Rochira Marcello . Determina di acquisto.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            Premesso che: 
con  nota  del  01-03-2012  ,  acquisita  al  prot.  gen.  dell'  Ente   con  il  n.15400  ,  lo  studio
fotografico della ditta Rochira Marcello , con sede in Lamezia Terme, ha fatto  pervenire un'
offerta  per  l'  acquisto  di   due  servizi  fotografici  ,  uno  relativo   alla   più  recente  visità  
pastorale nella nostra città di Sua Santità  Benedetto  XVI  il   09  ottobre  2011   e  l'altro  a  
quella del Pontefice Giovanni Paolo II  in Calabria , più lontana nel tempo,  risalente all'anno 
1984 ;                                                                                                  

Valutato : 
opportuno acquistare il materiale fotografico  proposto per il prezzo di  € 3000+iva , data la 
straordinaria ed eccezionale importanza storica degli eventi a cui si riferiscono ; 

Richiamato  :
l'impegno assunto con determina n. 1968 del 30-12-2011 ; 

Visti:
- il  D.Lg.vo n. 267/00, art. 107
- lo Statuto Comunale, art. 67
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici
                                                                                          
                                                                 Determina 

Per tutto quanto sopra espresso che si  intende integralmente richiamato, in accoglimento
della proposta della ditta Rochira Marcello, di disporre l' acquisto dei due servizi fotografici
per come da specifica  di cui  in premessa  , qui richiamata anche se non  allegata al
presente atto , per il costo di euro 3.330,00  iva inclusa ;
precisando  che l'acquisto sopra citato  andrà a gravare  sull'impegno assunto con
determina n. 1968 del 30-12-2011 (rif.  cap. n. 1076/2011) . 

Data visto 21/03/2012 
IL DIRIGENTE  

PELAIA CESARE 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

IANNAZZO GIOVANNI

22/03/2012

Numero REGISTRO GENERALE                  del 210 22/03/2012

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

674 21/03/201
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Acquisto  servizi fotografici dalla ditta Rochira Marcello . Determina di acquisto.

IL DIRIGENTE

 Pelaia Cesare

Il 11/04/2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 210 del 22/03/2012

11/04/2012

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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