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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
=================

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N.

18 del 10/2/2017

Affidamento incarico alla Ditta Guzzardo Gaetano –
Titolare di licenza di noleggio con conducente – per l’effettuazione
di un viaggio per Belpasso da organizzarsi per giorno 11/02/2017 OGGETTO :

CIG acquisito: Z421D54704.

Visto: L’Assessore alla Agricoltura
F.to: Dott.Filippo Rabito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con atto deliberativo di G.C. n.83 del 15/07/2016, esecutivo nei modi
di legge, si è provveduto ad aderire al protocollo di intesa denominato “Sinergia”- il
Ficodindia e i sapori di Sicilia” tra i Comuni di Belpasso (CT), Roccapalumba (PA),
San Cono (CT) e Santa Margherita di Belice (AG);
- che tale protocollo di intesa tende a rafforzare la collaborazione tra i predetti
Comuni in ordine alla attivazione di tutte quelle misure idonee e collaborative per
potenziare, dal punto di vista economico, la produzione del ficodindia;
Atteso che, per le vie brevi, si è concordata, per il giorno 11/02/2017, con il Comune
capofila di Belpasso una visita agli impianti di produzione, trasformazione e di
commercializzazione da parte degli operatori agricoli interessati nell’attività di
produzione del fichidindia, con la presenza dell’Assessore all’agricoltura di questo
Comune, Dott.Filippo Rabito;
Ritenuto di dover utilizzare un automezzo a noleggio con conducente con spesa a
carico di questo Comune;
Considerato che si è provveduto ad acquisire, per le vie brevi, la disponibilità della
ditta di NCC del Sig.Guzzardo Gaetano con sede in Santa Margherita di Belice come
risulta dalla nota, datata 10/02/2017 ed assunta al protocollo generale in pari data al
n.2375, per l’importo complessivo di € 300,00, IVA compresa, e con la quale si è
provveduto a trasmettere anche le seguenti dichiarazioni sostitutive:
a) possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Leg.vo n.50/2016;
b) non necessità della presentazione del DURC dal momento che non ha personale
dipendente;
Ritenuto congruo l’importo richiesto;
Visto l’art. 1, comma 502, della legge 28/12/2015, n. 208, pubblicata sulla G.U.R.S.
n. 302 del 30/12/2015, n. 70 che ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge
27/12/2016, n. 296, con cui viene consentito, per l’acquisto di beni e servizi di
importo inferiore alla micro-soglia di € 1.000,00 senza alcun obbligo del ricorso al
mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico;
Visto l’art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50,
pubblicato sulla G.U.R.I. – Parte I – Supplemento Ordinario n.91 del 19/6/2016 –
Serie Generale;

Visto l’art. 24 della Legge Regionale 17/5/2016 n. 8, pubblicata G.U.R.S. n. 22 del
24/5/2016 concernente le modifiche alla Legge Regionale 12/7/2011, n. 12 per effetto
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli
artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
Visto il CIG acquisito che risulta essere il seguente: Z421D54704;
Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 con cui è stato nominato il
Responsabile del Settore Affari Generali;
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti
Locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008 e
ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A,
per le motivazioni di cui in premessa,

1) Prendere atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di recarsi presso il
Comune di Belpasso (CT) durante la giornata di sabato 11/02/2017, con una
delegazione dei produttori agricoli di fichidindia di S. Margherita di Belice guidata
dall’assessore Dott.Filippo Rabito;
2) Affidare all’autonoleggio NCC di Guzzardo Gaetano che ha dichiarato la propria
immediata disponibilità con la nota assunta al prot.gen in data 10/02/2017 al n.2375,
per l’importo di € 300,00, IVA compresa - CIG acquisito: Z421D54704;
3) Dare atto che alla superiore occorrente somma si farà fronte con l’impegno
n.1044/2016, già assunto con la determina dirigenziale n.86/2016, al capitolo
n.11170301 denominato “Interventi per la zootecnia e l’agricoltura”;
4) Dare atto :
 che la presente costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art.11 del
D.Lgs. n.11;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente –“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 dell’art. 6 della L.r. n. 11/2015, 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 pratica;
5) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio online per la registrazione nel registro generale ed al Signor
Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to:Vincenzo Gallucci

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 –
comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Impegno 2016/1044 sub 2
Data _13 FEB. 2017
Il Responsabile del Settore
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/atto trasmessa in formato elettronico dal
Settore Affari Generali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio il giorno __16/02/2017__ e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì ____17/02/2017____
l’Addetto
Catalano G/Montelione V.

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa FERRARO Antonina)

