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Termini Imerese, prot. n. 19/U del 08/01/2015

DE T E R M I N A Z I O N E
n. 3 del 8 gennaio 2015
Oggetto: Impegno di spesa per affidamento fornitura servizio di trasferimento con pullman alla
Passafiume Turismo.
IL PRESIDENTE DEL C. D. A.
Premesso che la Imera Sviluppo 2010 SCARL intende avviare un processo di riqualificazione del centro
storico dei Comuni aderenti, anche emulando iniziative progettuali presenti nel territorio siciliano;
Vista la e-mail del Presidente del CdA in data 05/01/2015 con la quale si dà mandato alla segreteria
consortile di procedere ad un’indagine di mercato per l’individuazione di una di una ditta a cui affidare il
servizio di trasferimento da Termini Imerese a Favara, a/r, con pullman da 19 posti per la giornata di
domenica 11 gennaio 2015, allo scopo di visitare il Farm Cultural Park;
Vista la nota n. 10/U del 07/01/2015 inviata ai componenti del Comitato del Parco Imerese, con la quale
si mettono a disposizione, al netto dei posti per i membri dell’Ufficio Territoriale di Progettazione e
dell’Unità di Staff dedicata, otto posti, e che è richiesta una quota di compartecipazione alle spese di euro
10,00 per partecipante;
Preso atto che dalla suddetta indagine di mercato si è proceduto con la richiesta di preventivo n. 11/U
del 7 gennaio 2015, inviata alla ditta Passafiume Turismo con sede in Termini Imerese, via Pietro Nenni,
38B, P.Iva 05678210823;
Tenuto conto del preventivo fornito dalla suddetta Ditta, assunto al ns. protocollo con n. 12/E del 7
gennaio 2015, pari ad euro 350,00 IVA compresa;
Ritenuto di dover procedere con l’affidamento della prestazione di servizio;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

Impegnare la somma complessiva di euro 350,00 (iva compresa) per il trasferimento da Termini
Imerese a Favara, a/r, con pullman da 19 posti per la giornata di domenica 11 gennaio 2015;

2.

Affidare la fornitura di quanto in premessa alla “Passafiume Turismo” sita in Via Pietro Nenni, 38 B –
90018 Termini Imerese, P.Iva 05678210823;

3.

Prendere atto che le somme sono state impegnate con delibera di CdA del 29/12/2014 a valere sul
capitolo “Ufficio Territoriale di Progettazione”;

4.

Prendere atto che verranno incamerate euro 150,00 a titolo di compartecipazione da parte dei
partecipanti alla missione;

5.

Pubblicare il presente atto presso l’Albo per gg. 15 consecutivi a partire dalla data odierna e
trasmettere lo stesso alla Ditta interessata.
Il Presidente del CdA
(Dr. Angelo Cascino)

