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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI 

 

OGGETTO: Allestimento sede del Consiglio regionale della Calabria per le festività natalizie 2018. CIG 
Z462633553 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO  
CHE, con nota Prot. n. 47337 del 04/12/2018, il Capo di Gabinetto, essendo in prossimità delle festività 
natalizie, ha richiesto di predisporre l’illuminazione dell’albero collocato nei pressi dell’ingresso principale di 
Palazzo Campanella nonché l’allestimento del presepe; 
CHE, con nota Prot. n. 48245 del 10/12/2018, è stata nominata Responsabile unico del Procedimento, la 
Dott.ssa Rosaria Barilà e che il codice CIG Z462633553; 
RAVVISATA l’urgenza, pertanto, è stata interpellata la ditta Oasi del verde di Reggio Calabria, anche in 
ragione dell’ottima qualità del servizio offerto nell’anno precedente; 
CONSIDERATA la nota Prot. n. 47760 del 06/12/2018, con la quale la Ditta Oasi del Verde ha fatto pervenire, 
a questo Settore, un preventivo di spesa pari a € 11.000,00, IVA esclusa, dando la disponibilità a fornire tale 
servizio che include, rispetto a quello dello scorso anno, un addobbo dell’albero con n. 40 lampade in resina di 
vari diametri e forme; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTO: 
- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 

Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28/09/2015 con la quale è stato conferito l’incarico di  

Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti al Dott. Luigi Danilo Latella fino al 30/09/2018; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28/09/2018 con la quale è stato prorogato l’incarico di  

Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti al Dott. Luigi Danilo Latella fino al 31/12//2018; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Le premesse si intendono integralmente riportate e confermate: 

 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
l’allestimento della sede del Consiglio regionale della Calabria per le festività 2018, l’illuminazione 
dell’albero collocato nei pressi dell’ingresso principale di Palazzo Campanella nonché l’allestimento del 
presepe, per l’importo di € 13.420,00, IVA inclusa, alla Ditta Oasi del Verde, Via San Giuseppe n. 28, 
89132 Reggio Calabria; 

 di impegnare la somma complessiva di € 13.420,00, comprensiva di IVA al 22%, pari ad € 2.420,00, 
sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 53400 Art. 400 P.d.C. 
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1.03.02.09.008 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 
2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Dottoressa Rosaria Barilà; 

 di dare atto che il CIG Z462633553;  

 di notificare copia del presente atto alla Ditta Oasi del Verde, Via San Giuseppe n. 28, 89132 
Reggio Calabria; 

 di pubblicare il presente atto sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Segretario Generale, al dirigente dell’Area 
funzionale 4 Gestione, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva competenza. 
Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della 
Regione Calabria. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE  
                                                                                                       Dott. Luigi Danilo Latella  
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