COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 47 del 28/10/2019
OGGETTO: PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE DETERMINA N. 47 DEL 24/10/2019 PER
L AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA CONCESSIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DAL 26 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2019 NEI
CIMITERI DI TAORMINA CENTRO E FRAZIONE DI TRAPPITELLO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso
Che nei giorni 22, 23, 24 e 25 ottobre u.s., il sistema informatico dell’Ente tra il quale il
programma denominato “SFERA” utilizzato per la generazione e la registrazione delle
determine dirigenziale, ha subito un guasto tecnico, rendendo impossibile l’accesso e
l’utilizzo dello stesso.
Considerato
Che l’approssimarsi della commemorazione dei defunti previsto dal 26 ottobre al 03
novembre 2019, rendeva indifferibile l’individuazione ed il conferimento dell’incarico per
l’erogazione dei servizi relativi alla fornitura delle lampade votive e la realizzazione
dell’impianto elettrico straordinario.
Preso Atto
Che in data 24/10/2019 si è provveduto a sottoscrive con i relativi pareri la Determina a cui
è stato assegnato il n. 47 per l’affidamento diretto alla Ditta Iorio impianti di Iorio Rossana
via Eduardo De Filippo n. 7 – 80013 Castelnuovo di Napoli (NA) P.IVA 09102001212, per
la concessione dei servizi connessi alle lampade votive per la commemorazione dei defunti
dal 26 ottobre al 03 novembre 2019 nei cimiteri di Taormina centro e frazione di
Trappitello, allegato al presente provvedimento
Considerato
Che occorre prendere atto della determina sopra menzionata sottoscritta in data 24/10/2019,
la quale manterrà lo stesso numero progressivo di registrazione
Visti
La determina dirigenziale n.47 del 24/10/2019;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il Regolamento di contabilità dell’Ente;
l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di prendere atto, atteso i guasti tecnico ai sistemi informatici del 22, 23, 24 e 25 ottobre

u.s., che il 24/10/2019, si è provveduto a sottoscrive con i relativi pareri la Determina
alla quale è assegnata il n. 47, per l’affidamento diretto alla Ditta Iorio impianti di Iorio
Rossana via Eduardo De Filippo n. 7 – 80013 Castelnuovo di Napoli (NA) P.IVA
09102001212, per la concessione dei servizi connessi alle lampade votive per la
commemorazione dei defunti dal 26 ottobre al 03 novembre 2019, nei cimiteri di
Taormina centro e frazione di Trappitello, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

