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OGGETTO: Affidamento incarico alla Maggioli spa per la 

fornitura testo “ Il codice dei contratti pubblici commentato con la 

giurisprudenza e la prassi” 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 

delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società 

destinataria del presente provvedimento. 

 

 

 Premesso che il Settore III  Servizio 1 LL.PP., nell’espletamento delle proprie funzioni, ha 

la necessità di aggiornarsi costantemente sull’applicazione delle normative riguardanti i 

LL.PP; 

 

 Che pertanto si rende necessario  procedere all’acquisto di testi adeguati che possano essere 

di valido supporto nell’applicazione della normativa vigente in tale materia; 

 

 Visto che la ditta Maggioli s.p.a., già fornitrice di testi relativi all’attività della Pubblica 

Amministrazione ha proposto un testo dal titolo “Il Codice dei contratti pubblici, 

commentato  con la giurisprudenza e la prassi” 

 

 Visto il preventivo pervenuto dalla ditta Maggioli spa per un importo  di € 155,00, esente 

IVA in applicazione dell’art. 26  del DPR; 

 

 Ravvisata l’ opportunità di procedere all’acquisto di tale testo, indispensabile per lo 

svolgimento dell’attività  lavorativa dell’ufficio; 

 

 Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 con la quale veniva approvato il bilancio  di 

previsione 2017/2019; 

 

 Vista la delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017  con la quale veniva approvato il PEG 

2017/2019; 

 

 Ritenuto dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa sulla missione  

1.02.1.03.0351; 

 

 Dato atto che trattasi di spesa esigibile al 31/12/2017 

 

 

                                                         PROPONE 

 

 Di affidare incarico alla ditta Maggioli spa, con sede in via del Carpio n. 8  per la fornitura  

del testo “ Il codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza e la prassi” , per 

l’importo di € 155,00; 

 

 Di impegnare l’importo di € 155,00 sulla missione  1.02.1.03.0351, del bilancio 2017; 



 

 Di dare atto che trattasi di importo esigibile al 31/12/2017; 

 

 Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG Z72209780E 

 

                                                                                      I Responsabile dell’istruttoria  

        f.to G. Giacona 

        F.to M.C. Biundo 

 

 

                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

              f.to D.ssa C. Palazzolo 

                                                                                     

 

 



 

visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              F.to P. Vitale 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a Rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 

 

 
 



 
 

 


