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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AT'['ARI GENERALI
Premesso

- Che dopo lunghe vicissitudini, si è conclusa la demolizione di Palazzo Lombardo, una struttura di
sette piani, a poca distanza dal Palazzo Filangeri di Cutò, rimasta in piedi nonostante il terremoto
del 1968. I lavori di demolizione sono stati frnartziati dal Dipartimento Regionale della Protezione
Civile.

- Che il suo abbattimento è stato inevitabile stante l'accertata pericolosità, nonché, necessario per la
salvaguardia della pubblica e privata incolumita.

- Che venerdì 21 dicembre il Prefetto di Agrigento S.E. dott. Dario Caputo sarà in visita
istituzionale presso la nostra città, al frne di mantenete vivo un proficuo rapporto di
collaborazione ed esprimere apprezzanento all'A.C. per la sua un'azione amministrativa incisiva ed

effrciente;

- Che alf incontro, improntato a viva cordialita, presenzieraruro anche il Dirigente Generale del
Dipartimento di Protezione Civile - Regione Siciliana dott. Calogero Foti ed Autolità civili e

militari che agiscono sul territorio:

- Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale organizzarc, it tale contesto, un cerimoniale;

- Che in attuazione di quanto sopra rappresentato si ritiene opportì.mo impegnare 1a complessiva

somma di € 120,50 necessaria per commissionare ed acquistare panettoni e spumante;

Preso atto che il supermercato Saladino Amalia con sede in Santa Margherita di Belìce,

contattata telefonicamente, ha dato la disponibilità alla fomitura di panettoni e spumante a prezzi

economicamente vantaggiosi per questo Ente e meritevoli di accoglimento;

Vista la delibera di C.C. n. 24 del 13-06-2018 con la quale si è proweduto ad approvare il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 201812020;

vista la delibera di G.c. n. 61 del 18-06-2018 con la quale si è proweduto ad approvare il
Piano Esecutivo di Gestione;

vista la delibera di c.c. n. 37 del30-11-2018 con la quale si è prorveduto ad approvare la

vaiazione a1 bilancio di previsione 201812020;

Vista la delibera di Girurta Comunale n.155 del04-12-2018 "Variazioni al Piano Esecutivo di

Gestione a seguito variazione al Bilancio di Previsione - A:no 201812020";

visto l,art.1, comma 502, della Legge n.208 del 28-12-2015, pubblicato sulla G.u.R.I. n.302

del 30-12-2015, Supplemento Ordinario n.70, che ha modificato I'art.1, comma 450, della Legge

n.296 del 27 -12-2006 con cui viene consentito, in deroga, I'acquisto di beni e servizi rientranti

sotto la micro-soglial

Visto il disposto del Presidente dell'A.N.A.C. del 09-11-2018 che, in attuazione di quanto

previsto dall,art. 1, co.450 della legge n. 29612006 e per acquisti inferiori € 1.000,00 (mille)

pelmane la flessibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Verifrcato che non sussistono a carico dell'adottante del presente prolvedimento e del

responsabile del servizio situazioni di con{litto di interessi con i destinatari del prolvedimento, ai

sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell',art. 7 del D.P.R. n.6212013, procede alla sua

adozione;

Visto il Testo Coordinato del1e Leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali,

pubblicato sul supplemento ordinario del1a G.U.R.S. n.2012008 ss.mm.ii.;



1)

2)

3)

Vista la Determina Sindacale n.6 del 05-02-2018 di nomina del Responsabile del Settore
AA.GG. ed il suo sostituto istituiti con delibera di G.C. n.18/2018;

Vista la Determina Sindacale n.7 del 05-02-2018, con la quale si è proceduto a nominare i
Responsabili dei Servizi istituiti con delibera di G.C. n.18 del 31-01-2018;

Ritenuto di dovere prowedere in conseguenza di quanto sopra;

DETERMINA,

per le motivazioni in premessa specificate che si intendono integralmente ripetute:

Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed

occorrente somma di € 120,50 al capitolo n. 10180320 descrizione: "Spese per congressi,
convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi" del corrente esercizio finanziario
che prcsenta sufficiente disponibilità;

Alfidare alla ditta SALADINo AMALIA con sede in S. Margherita di Belice - Via Gorizia il
servizio di fomitura di panettoni e spumanti per un importo complessivo di € 120,50 I.V'4.
inclusa CIG 20F26698EC ;

Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l'uso

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettrcnica

certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente

dall'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.5012076, integrato e coretto con D.Lgs. n.5612017

trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;

delle determinazioni e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-

Il Responsabile del Servizio Settore

4) Dare atto:

F che la presente costituisce, ad ogni effetto, determinazione a contrarre ai sensi del D.Lgs.

n.26712000 ss.mm.ii.;

F che il presente prolvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune

nell,appòsita sezione "Amminisffazione Trasparente" sottosezione "Prowedimenti" ai sensi

dell'art.23 del D.Lgs. n.3312013;

F che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli

effetti de11'art.6 L.R.n.l1 del26-06-20l5, fatte salve le disposizioni a tutela del1a privacy;

D che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con

,.,-r.uiior. progressivà e conservata un'originale nell'apposita raccolta giacente negli

atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa

pratica;

5) Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per g1i adempimenti di

co61pete11z4al Signor Sindaco ed a1 Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale

Pernice Antonina

ài;**



Visto favorevole di regolarita contabile attestante la copertura finanziata, con imputazione al
capitolo n. 10180320 descrizione: §_pese per congressi, convegni, celebrazioni, onoftuze,
ricevimenti e gemellaggi" Impegno n.Jz{C Bitancio 201g

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio Ragioneria
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell,Albo pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina, trasmessa in formato elethonico dal
stata pubblicata mediante affissione all,Albo pretorio on-line il giomo
rimarrà affissa per giomi 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, fi * 4 EttL r8tg

L'ADDETTO
C at a I an o/Il[ o n t e I i o n e

IL SEGRETARIO COMUNALE

e

vi

Il Responsabile del Settore

Dott.s s a A ntonina Fenaro


