Pubblicata sul sito istituzionale il
01/10/2015 - N. 1070 del Reg.

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 159 del Reg.

OGGETTO

Data 01/10/2015

N. 591 del Reg. Generale

Video fotografico 'Progetto AGRI' Affidamento diretto alla ditta
'Fotovideoclip di Ivano Bramato' di Salice Salentino. Impegno di
spesa. CIG: Z191651BC3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:
-che con atto di Giunta Comunale n. 98 del 24.09.2015, questo Comune ha inteso procedere, alla
realizzazione di un video e alla stampa di n. 100 brochure, al fine di far conoscere l'iter e i risultati
raggiunti del Progetto AGRI, progetto promosso da questo Ente in collaborazione con
l'Associazione CSL Puglia nell'a.s. 2014/15 e a cui è stato attribuito dall'organizzazione ASEL il
premio "Città degli Antichi Sapori" - EXPO 2015,
RITENUTO, in esecuzione all'indirizzo emesso dalla Giunta Comunale con il
precitato atto, di dover provvedere alla realizzazione di un video che riporterà le diverse fasi del
progetto già concluso;
CONSIDERATO:
che data l'urgenza e la specificità del prodotto ci si è rivolti per vie brevi alla ditta "Fotovideoclip
di Ivano Bramato" di Salice Salentino ;
VISTO il preventivo offerta, ns. prot. 9866 del 25.09.2015, fatto pervenire dallo Studio
Fotografico "Fotovideoclip di Ivano Bramato" di Salice Salentino, dell’importo di € 244,00, IVA al
22% inclusa, per la realizzazione di un video con n. 150 foto a colori, didascalie scritte,
sonorizzazione con musiche inedite, 1 montaggio in hd, 1 file per proiezione in HD su USB;
ACCERTATA la congruità del prezzo offerto;
RITENUTO doverlo approvare;
VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori, art.5 comma 5;
VISTO il D.Lgs.163/2006 e s.m.i. art. 125, comma 11;
RITENUTO, pertanto, di dover affidare allo Studio Fotografico "Fotovideoclip di
Ivano Bramato" di Salice Salentino, la realizzazione di un video con n. 150 foto a colori, didascalie
scritte, sonorizzazione con musiche inedite, 1 montaggio in hd, 1 file per proiezione in HD per
l’importo di € 244,00, IVA al 22% inclusa;
PRESO ATTO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il CIG: Z191651BC3;
RITENUTO di dover assumere regolare impegno della spesa occorrente,
DETERMINA
1. DI APPROVARE il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta "Fotovideoclip" di
Ivano Bramato di Salice Salentino, per il montaggio di un video con n. 150 foto a colori con
didascalie scritte, sonorizzazione con musiche inedite, 1 montaggio in hd, 1 file per
proiezione in HD, dell’importo di € 244,00, IVA al 22% inclusa.
2. DI AFFIDARE alla sopracitata ditta la realizzazione e fornitura di che trattasi alle
condizioni tutte contenute nel preventivo di spesa ns. prot. n. 9866 del 25.09.2015.
3. DI IMPEGNARE la somma di € 244,00, iva inclusa, sull’intervento 1.05.02.03/1046
“Spese manifestazioni socio culturali e ricreative varie” del corrente bilancio.
4. DI PROCEDERE con separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante a fornitura
avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta interessata.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 01/10/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 01/10/2015

F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

================================================================================

N. 1070 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

01/10/2015

e vi

Data 01/10/2015
IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cosimo PERRONE

F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
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