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CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA in
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COPIA   DI
DETERMINA n. 47  del  08.10.2018

OGGETTO: Trasloco  arredi, documenti  ed attrezzature  del Consorzio CISI 
Il  DIRIGENTEPREMESSO che   la Regione Campania ha

messo a disposizione  del CISI e dell’EVI dei locali  a titolo gratuito e
che  pertanto  il  trasferimento  degli  uffici   comporterà  un  notevole
risparmio economico;

VISTO  che l’attuale collocazione dell’ufficio del  CISI  presenta sia un insufficienza  di spazi  e
sia  di idoneità ;
RITENUTO opportuno trasferire la sede operativa  nei locali messi a disposizione a titolo gratuito;
CONSIDERATO  che per l’esecuzione pratica del trasloco occorre avvalersi di ditta specializzata
che  garantisca  l’incolumità  del  trasporto  ed  il  possesso  di  requisiti  di  legge  ed  opportune
attrezzature;
VISTE le offerte pervenute  a seguito  ricerca di mercato  sul territorio dell’isola d’Ischia  si sono
potute individuare  le seguenti ditte , che interpellate in merito  hanno fatto pervenire le offerte:

 Trasporti CASA €1500,00 + iva
 Alaran trasporti sas € 900,00 + iva
 Arcamone Giorgio  Trasporti €800+ iva

RITENUTO  necessario  affidare l’esecuzione del trasloco in oggetto alla ditta  che ha presentato
l’offerta più economica e vantaggiosa per l’Ente;
 VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti vigenti;

DETERMINA

 Di  affidare l’esecuzione del trasloco in oggetto alla ditta di Arcamone Giorgio con sede in  
Ischia alla Via G.B. Vico , n. 77   part. Iva 03933290631 avendo presentato l’offerta più 
vantaggiosa;

 Di impegnare la spesa complessiva  di € 976,00 IVA compresa sul capitolo n. 601 del  
bilancio di previsione 2018   missione 1 titolo 1  prog. 01  imp. 89;

 Di  trasmettere  la presente  determina alla ditta  affinché  firmi per incondizionata 
accettazione;

 La presente determinazione , redatta e sottoscritta dal responsabile incaricato, è 
conservata presso la Segreteria Generale dell’Ente.

Del che è verbale.

F.to  Il Segretario del C.I.S.I.
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Dott. Francesco Ciampi

PARERE DI REGOLARITA’ 

Per quanto di competenza  si esprime parere favorevole
Ischia il 08.10.
 Il responsabile finanziario 
F.to Rag. Salvatore Marino
VISTO: si attesta la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio di previsione 2018  n . 601 
missione  1titolo 1 prog. 01 imp. 89;
Ischia il   08.10.2018
Il responsabile finanziario
 F.to Rag. Salvatore Marino
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