
COMUNE DI BUCCHERI (SR)
Piazza Toselli n. I - 96010 BUCCHERI

TEL. 09318803s9 - Fax 0931880SS9
DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

R:{[*"'*o
del 191812011

OGGETTO: Fornitura alloggi agli
2011.

IL CAPO AREA

Premesso che con nota Prot. 7089 dell'11t812011 sono state invitate sei Ditte a presentare
un'offerta in.busta chiusa per la disponibilità di posti letto e alloggio per gli artisti cÀe si esiolrannonell'ambito degti spettacoti inseriti net programma deila XVt Ediàóne' ur"irerizòi j- '
Visto if verbale del 5/8t2o11 dal quaie si evince che solamente le seguenti Ditte, giusto prot. afianco di ciascuna di esse riportato, hanno dichiarato ta disponibilità Jrèttài" 

" 
ài"Éosazione gtialloggi richiesti:

1) Le case di santAndrea - rurismo rurare - Bucched , ptot.7213 der 4rgt20.r1:2) Hotel Montetauro- Buccheri, ptot.7Z2O det 9tBt2O11;
Dato atto che le suddette Ditte si sono offerte di oÍfrire il prezo a fianco di ciascuna tipologia dicamera riportato:
a) Le Case di Sant'Andrea:
- n.2 camere matrimoniari ar prezzo di €_30,00 per ogni ospite, prima corazione e rVA incrusa;- n. I camera singola al prezzg {i € 30,00, prima colàione e lVÀ inclusa;
: .n: .1 9îT9ra tripla al prezzo di € 25,00 per ogni ospite, prima colazione e IVA inclusa;b) Hotel Monterauro: camere doppie e singoÉ al piezzà unitario di c so, oo piiog; ospite, primacolazione e IVA inclusa;
Vista la propria Determina n. 92 der lgtgr2ol j con ra quale è stato assunto |impegno dr spesa di €15'000'00 per I'effettuazione di lavori e servizi attinenti alla XVI Edizione del Medfest 201 1;Ritenuto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale di attuazioneapprovato con deribera c.c. n. i6 der 1217t2o11, di affidare ta iornitura oegi;169ì;"rgri artistiche si esibiranno nell'ambito degli spettacoli inseriti nel programma della XVI Edizione Medfest2o11 alle due strutture che hanno presentato l'offerta di disponibilità, nel risietto oi'veroate oel51812011 e delre indicazioni der Direttore Artistico suI'aIocazrone ctegri artisti;Ritenuto dí assumere un impegno.. di spesa compleisivo di €- 1.690,ò0 all'lntervento /cap4-000005/4090 per la fornitufa degti ailoggi in oggetto;'
Vista la Legge 142t9O, ta L.R. 48191 e it 

-D.Lgs 
iOllZObO,

DETERMINA

'l)Di impegnare, per re motivazioni. in premessa, ra somma di € I .690,00 a|,rntervento icap40-00005/4090 per la fornitura degli alloggi agli artisti the si esibiranno nel,ambito de'a xvtEdizione Medfest 201 I .

2)Di affìdare ll servizio di cui al.punto l) al Turismo rurale Le Case di SantAndrea e all,HotelMontelauro, nel rispetto del verbale del 5t812011 e oèité inoicazioni del Direttore Artistico circaI'allocazione degli artisti.

3) Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto alle 
-Djtte 

fornitrici si prbvúede1à a servizioeffettuato, con riferimento ala propria óetermrnazione n. gz o"r rcta,tio1i,1.cli1iljqB],e 
"t"toassunto il rerativo impegno di spesa, e con successiva determinazion". - - . '*.i. '-'r..,t

i?;'i'H 'l'=lIt c{Poe_a94r4a.66.
(Tezó d?l'satvatore)


