
 
UFFICIO SEGRETERIA 

Registro Generale 
N° 122  DEL 07/02/2018 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 17 DEL 29-01-2018 

 
 

OGGETTO:   100° compleanno della Sig.ra Montalbano Nunzia - Impegno somma  -      
                         Affidamento servizi.                                                            

 

 

UFFICIO ISTRUTTORIO: Segreteria del Sindaco 

 

 
Visto:          Il Sindaco 
             ______________ 
f.to      Dott. Francesco Valenti 
     
 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI         
  

        Premesso che giovedì 1 febbraio 2108 la signora Montalbano Nunzia, nostra concittadina,  compie 
la venerabile età di 100 anni, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso rivorgerle un’affettuosa 
attenzione omaggiandola di una piccola festa, così come avvenuto con altri ultracentenari; 

        Che in attuazione a quanto sopra espresso necessita affidare diversi servizi, acquisto di una torta e di 
un bouquet di fiori, per un importo complessivo di € 125,00  somma disponibile nei limiti dei dodicesimi;      
        Preso atto della disponibilità, acquisita telefonicamente, della ditta pasticceria  Santangelo Salvatore  
e della ditta PIANTE E FIORI – di Intermaggio  Antonino;      
        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. 134 del 06-12-2017 “Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione…”;  

        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 i destinatari 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.  Omaggiare la nostra concittadina Montalbano Nunzia, nata il 01-02-1918 a Santa Margherita di 
Belìce, di una piccola festa in occasione della ricorrenza dei suoi 100 anni; 

2.  Impegnare la somma di € 125,00 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di rappresentanza” 
somma disponibile nei limiti dei dodicesimi - Bilancio 2018; 

 

 
 

 
 

 
 



3. Affidare alle ditte: 
 

 Santangelo Salvatore con sede in Via San Francesco - Santa Margherita di Belice, il servizio 
di  fornitura di una torta per un importo complessivo di € 100,00 I.V.A. insclusa  
C.I.G.  Z2D21E9C46; 

 PIANTE E FIORI  di Intermaggio Antonino in Via San Francesco - Santa Margherita di    
                  Belìce, il servizio  di fornitura  di un bouquet di fiori per un importo complessivo di € 25,00           
                  I.V.A. insclusa - C.I.G. Z7A21E9D6B; 
 

4. 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   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; 
 

5. Dare atto: 
 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; 

6. 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                                               Il Responsabile del Settore 
      f.to     Pernice Antonina                                                     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 descrizione: “Spese di rappresentanza” Impegno n.167 Bilancio  2018 
 
Lì 30-01-2018 
 
 
          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; 
 

C E R T I F I C A 
 

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 08/02/208 e vi rimarrà affissa per giorni 
10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 15/02/2018 
 
 
 
      L’ADDETTO   
Catalano/Montelione                 
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             __________________ 
                                                              Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 

 


