
COMUNE DI C ASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N® 1

DETERMINAZIONE N°317 DEL 30.12.2019

OGGETTO:

Impegno spesa e contestuale affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs n.50/2016
alla Ditta Interprogram s.n.c. per acquisto libri, attrezzatura informatica e
arredi idonei per la Biblioteca Comunale, denominata "Francesco Lo Bue". -
CIG: Z472B64ED3

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N°1
Dott. Calogero Sardo

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del SeivizioS
Sanvito Salvatore;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli affetti di quanto disposto l'art. 147 bis comma 1
del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata 1 insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interesse, come previsto dall'art.óbis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai
sensi dell'art. 147 bis comma 1 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne fanno parte integrante;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C T dal triennio
2018/2020;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.Lgs 18 agosto2000,n
267;

- VISTO l'O.R.EE.LL.

- VISTA la L.R. n. 10 del 30.04.1991;
- Vista la L.R. n. 48 dell'I 1/12/1991 e s.m.i., che modificata ed integra l'ordinamento regionale degli
EE.LL.;

- Vista in particolare la L. R. 30/2000 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto dell'Ente;
- VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n°l del 12/09/2019

30.12..2019 avente ad oggetto:Irapegno spesa e contestuale aflìdamento diretto, al sensi del D. Lgs
n.50/2016 alla Ditta Interprogram s.n.c. per acquisto libri, attrezzatura informatica e arredi idonei per la Biblioteca Comunale,
denominata "Francesco Lo Bue". - CIG: Z472B64ED3














