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AREA POLIZIA MLTNICIPALE

Oggetto :

COMIJNE DI ARCIDOSSO
Províncía di Gros"'elo

DETERMINAZIONE N. 88
Del 16/10/2010

COPIA

NOLEGGIO E MONTAGGIO TENSOSTRUTI'URE PEIì LA XXIV
EDIZIONE DE "LA CASTAGNA IN FESTA' -

IL RESPONSABILE DEI,I-'AREA

Premesso che negli ultimi lrc fine settimana del conente mesc di ottobre si terrà la XXIV cdizionc
de "La Castagna in Festa" nel capoluogo di Arcidosso;

Considerato che come negli anni passati si rende necessario affitîare varie t€nsostrutturc da
collocare in Piazza Indipendenza e mettere a disposizione dell'Associazione Pro Loco chc
organizza in collaborazione con questo gnte la suddetta manifestazione;

Ritenuto oppofuno rivolgersi per la fomitura delle tensostrutture alla Ditta Tecnoallestimenti Srl di
Grosseto (GR) in considerazione del fatto che anche negli anni precedenti si è resa disponibile
tempestivamente a fomire il suddetto materiale;

Visto il preventivo di spesa richiesto alla suddeîîa Ditta relativo ad una tensostrutîura di mt. 20x30 e

a due gazebi a pagoda di mt. 4x4 ed ammontante ad €. 10.800,00, oltre LV.A.al 2002, comprcrsivo
chiaramgnte del montaggio, del noleggio per tùtta la durata della manjfestazione e dcllo smontaggio
alla finc della stessa:

Ritenuto il preventivo presentato congruo e rispondente ai prezzi praticati normalmcnte sul mercato;

Ritenuto oppofuno provvedere pefanto all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale no 103 del 15/10/2010 con la qualc si integra il
relaîivo intervento di spesa proprio per le finalità espresse in premessa;

Visto il Bilancio dell'anno in corso;



DETERMINA

1 di impegtarc a favore della dittr Tecnoallestimenti srl la somma di Euro 12,960,00,
LV.A. al207o comPrese;

2, di imputare h sp€se di Euro 12.960,fl1 al Cap. 1430, codice SIOPE 1308, dcl bilancio
2010.

Arcidosso, l61102010 IL RDSPONSABILE DELL'AREA

F.to LANDI EMILIO



visto si attesta la regolarità contabile e Ia copcrt'ra finanziaria della d€terminazio[e di cui
àll'oggetto ai sensi dell'art. l5l, comma 40, e dell'art. l53, comma 5", d€l T. U. approvato con
D. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPtrSA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RrsolìsA

IMPEC;NO
ACCEIITA

M.
SPESE PER MANIFESTAZIONI

TURISTICHE - PRESTAZIONI DI
SERVIZI.

IMPOIìTO

12.960,00

Osservazioni:

Arcidosso, li 16ll0/2010 IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dott. Simone Zacchini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorìo del
Comune per quindici giomi consecutivi dal 16110/2010

Il Segretario Comunale
F.ro dr. SADA Giovanni

Copia della prcsente determinazione viene trasmessa in data....... al fine della sua esecuziole a:
! Responsabile Area Affari Generali
! Responsabile Area Economico Finanziaria
! Responsabile Area Tecnica Urbanistica
! ResponsabiÌe Area Polizia Municipale

L'addetto
F-to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministmtivo.
Arcidossoli 02/0512012

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

Ma otti Moreno


