UFFICIO SEGRETERIA
Registro Generale
N°_82_ DEL _24 GEN. 2018_

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 134 DEL 23-11-2017

OGGETTO: Organizzazione di un convengo -Impegno somme – Affidamento servizio.

UFFICIO ISTRUTTORIO: Gabinetto Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.
Premesso:
Che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene tutte le attività volte alla
valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, storico ed enogastronomico locale;
Che la costituzione dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa (delibera di C.C.
n. 20/1998) con il suo omonimo Premio Tomasi ha innescato un positivo processo, legato al
binomio cultura-economia, utile ad un necessario sviluppo di un territorio altrimenti tagliato fuori
dai virtuosi flussi turistici;
Che per le motivazioni sopra descritte si ritiene opportuno redigere un progetto di sviluppo
denominato: “Santa Margherita di Belìce – Letteratura e Realtà” finalizzato al miglioramento
dei servizi di accoglienza, di informazione turistica e recettività alberghiera per un incremento
sviluppo turistico del nostro territorio;
Che nel corso del convegno “Letteratura e Realtà–Arte–Bellezza–Storia–Enogastronomia”
sabato 2 dicembre 2017 verrà presentato il suddetto progetto;

Che in attuazione a quanto sopra espresso si ritiene opportuno impegnare, per l’acquisto di
inviti e locandine, la complessiva ed occorrente somma di € 250,00 I.V.A. inclusa;
Preso atto che la tipografia Provideo con sede in Sambuca di Sicilia, contattata
telefonicamente, ha dato la disponibilità alla realizzazione di inviti e locandine utili ad una
maggiore pubblicità del convegno e del progetto;
Vista la delibera di C.C. n. 32 del 28-08-2017 con la quale si è provveduto ad approvare il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017/2019;
Vista la delibera di G.C. n. 79 del 01-09-2017 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G.
2017/2019;
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 l’art.1, comma 450, della Legge
n.296 del 27-12-2006 con cui viene consentito, in deroga, l’acquisto di beni e servizi rientranti
sotto la micro-soglia;
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del
responsabile del servizio situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n.62/2013, procede alla sua
adozione;
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali,
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20/2008;
Vista la Determina Sindacale n.13 del 14-07-2017 con la quale è stata prorogata la nomina al
Responsabile del Settore AA.GG ;
Ritenuto di dovere provvedere in conseguenza di quanto sopra;
D E T E R M I N A,
per le motivazioni in premessa specificate:

1) Impegnare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed occorrente
somma di € 250,00 I.V.A. inclusa al capitolo n. 10110306/1 descrizione: “Spese di
rappresentanza”, che presenta sufficiente disponibilità;
2) Affidare alla tipografia Provideo con sede in Sambuca di Sicilia il servizio di fornitura di inviti
e locandine, per un importo complessivo di € 250,00 I.V.A. inclusa- CIG ZF420ED95B;
3) 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 elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017
trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;
4) Dare atto:
 che la presente costituisce determinazione a contrarre;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi
dell’art.23 del D.Lgs. n.33/2013;
 che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli
effetti dell’art.6 L.R.n.11 del 26-06-2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
 che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con
numerazione progressiva 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 gli adempimenti di
competenza, al Signor Sindaco ed al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale
delle determinazioni e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio
f.to
Pernice Antonina

Il Responsabile del Settore
f.to
Vincenzo Gallucci

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della
spesa al capitolo n. 10110306/1 descrizione: “Spese di rappresentanza” Impegno n. 1606 Bilancio
2015 RR.PP.
Lì 23-01-2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
_______________
f.to Luigi Milano
=====================================================================================

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 elettronico dal Settore Affari Generali, è
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno __25/01/2018____ e vi
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì ____26/01/2018_

L’ADDETTO
Catalano/Montelione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________
Dott.ssa Antonina Ferraro

