CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 220 del 26 luglio 2021
Oggetto:

Affidamento servizio per rinfresco inaugurazione Mostra Didattica 2021.
- Ditta Osteria da Afro di Martina Dario di Spilimbergo (Pn).
Cig ZA23298161. CUP C71D20000250007.
IL DIRETTORE

Fatto presente che questa Amministrazione ha organizzato presso i locali della propria
sede di Via Corridoni n. 6 a Spilimbergo una esposizione delle opere musive degli allievi
della Scuola nel periodo dal 30 luglio (giorno dell’inaugurazione) al 29 agosto 2020;
Considerato che per consentire un adeguato rinfresco per gli invitati alla cerimonia di
inaugurazione della suddetta Mostra Didattica prevista per il giorno venerdì 30 luglio
2021 è stata contattata la Ditta Osteria da Afro di Spilimbergo (PN), specializzata in
servizi di ristorazione, che gode della fiducia di questo Ente;
Vista la nota del 15.07.2021, pervenuta a questo Ente in data 26.07.2021 – prot. n.
672/E, con la quale la Ditta Osteria da Afro di Spilimbergo (PN) si rende disponibile al
servizio di ristorazione comprendente allestimento, acqua e pane al prezzo complessivo
di € 500,00 IVA compresa;
Ritenuta l’offerta della Ditta Osteria da Afro di Spilimbergo (PN) conforme ai prezzi di
mercato;
Visto che l’art. 4, comma 4, del regolamento consorziale per le forniture e
somministrazioni in economia consente di prescindere dalla formalità di richiesta di più
preventivi per spese di importo fino a Euro 5.000,00 (iva esclusa);
Ritenuto di affidare direttamente, vista l’esiguità dell’importo, alla Ditta Osteria da Afro il
servizio di ristorazione per l’inaugurazione della Mostra Didattica - anno 2021 verso un
costo complessivo di € 500,00;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in
economia;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere
di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di affidare in economia, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Osteria da
Afro di Martina Dario di Spilimbergo (PN) il servizio per rinfresco in occasione
dell’inaugurazione della Mostra Didattica “Mosaico & Mosaici – 2021” prevista per il
giorno venerdì 30 luglio 2021, verso un costo complessivo di € 500,00 iva compresa;

2) di dare atto che il costo complessivo di € 500,00 derivante dal presente atto trova
copertura economico e finanziaria nel Bilancio di Previsione dell’anno 2021. – Attività
Didattica.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 26 luglio 2021 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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