
N. 30/155 del 23/04/2018 avente ad oggetto: Collocazione pannello su supporto 
di colonna in pietra, raffigurante l’antico Castello all’820 d.C. in prossimità 
dell’unico relitto rimasto visibile del muro di cinta. Assunzione impegno e 
relativo affidamento posa in opera artistica. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

2. di assumere l’impegno economico-finanziario relativamente alle somme necessarie, pari 

ad €. 350,00, IVA esclusa, per la efficace collocazione e artistica posa in opera di un 

pannello raffigurante l’effige dell’antico Castello costruito nell’820 d.C. ad opera delle 

antiche colonie nasensi, come narrato e tramandato nel volume “Naso Illustrata” di C. 

Incudine imputandone l’onere, pari ad €. 350,00, oltre IVA, al capitolo 10150302 del 

bilancio E.F. corrente. 

3. Di affidare alla ditta di lavorazione pietra arenaria e artigianale Marmi & Graniti di 

Rubino Aldo & C. s.n.c. di Castell’Umberto, via Margi, 28 – 98070 Castell’Umberto (ME), 

il lavoro di collocazione e posa in opera artistica di un pannello contenente la 

raffigurazione dell’antico Castello, su colonna in pietra informe, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

4. Di dare atto che la liquidazione della presente spesa verrà effettuata su presentazione di 

regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva. 

5. Di dare atto, inoltre, della non disponibilità di convenzioni attive CONSIP relative alla 

predetta attività artistica di posa in opera. 

6. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha espresso, sul presente 

provvedimento, il parere favorevole e l’attestazione ex art. 55 – comma 5° della legge n. 

142/1990 e che la presente  determinazione: 

a) ai sensi dell’art. 51, comma 4 del D.Lgs 267/2000, assumerà efficacia con l’apposizione 

dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del settore competente; 

b) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il 

suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9°, del D.Lgs. 267/2000. 

 


