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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Affari Generali
DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 146 del 09.11.2016

OGGETTO:

“Approvazione preventivo e accollo fornitura per l’organizzazione
della XVIII edizione del “Ficodindia Fest 2016 e sapori della
vastedda” alla Ditta “Provideo Arti Grafiche” di Sambuca di Sicilia.
.

Visto: L’Assessore alle Attività Produttive:
F.to: (Arch.Paolo Morreale)

Premesso che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 121 del 13/10/2016,
dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, c. 1 e 2, della L.r.n.44/1991,
ha provveduto ad approvare il programma della XVIII edizione del “Ficodindia Fest
2016 e sapori della vastedda” che ha avuto luogo durante i giorni 22 e 23 ottobre
2016;
- che con Determina Dirigenziale n.131 del 19/10/2016 si è provveduto ad impegnare
sul bilancio del corrente esercizio finanziario la superiore occorrente somma di
€.25.780,60 così come segue:
a) per € 14.500,00 al Capitolo n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il
ficodindia fest”;
b) per € 6.280,60 al Capitolo n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli
organizzati
direttamente dal Comune”;
c) per € 5.000,00 al Capitolo n.10520301/1 denominato “Spese per convegni,
congressi, mostre ecc.”;
- che al punto 3) del dispositivo della succitata deliberazione di G.C.n.121/2016
concernente l’approvazione del programma ed il relativo atto di indirizzo si è
provveduto a demandare al Responsabile del Settore AA.GG. gli adempimenti
consequenziali per una perfetta riuscita della manifestazione ivi compresi i
provvedimenti di affidamento ed impegno di spesa;
- che con successiva Determina Dirigenziale n.136 del 21/10/2016 con cui si è
provveduto ad affidare a ditte diverse la fornitura e/o servizi occorrenti per la buona
riuscita della manifestazione de qua;
- che, sempre con la succitata Determina Dirigenziale n.136/2016, si è provveduto,
tra l’altro, ad affidare alla Ditta “Provideo Arti Grafiche”, con sede in C.da
Casabianca di Sambuca di Sicilia l’inserimento di uno spazio pubblicitario nella
guida turistica di Santa Margherita di Belice per la somma di € 150,00, IVA
compresa;
Atteso che la Ditta “Provideo Arti Grafiche” di cui sopra, durante le fasi antecedenti
lo svolgimento della manifestazione, ha realizzato, per l’attività promozionale del
programma della XVIII edizione del “Ficodindia Fest 2016 e sapori della
vastedda”, materiale consistente in volantini, locandine e materiale pubblicitario
vario oltre il “volantino-programma” che si provveduto a distribuire durante la “V”
edizione dell’”Expo internazionale dei Distretti Agro-alimentari del Mediterraneo,
Africa e del Medioriente” denominata “Blue Sea Land”, che ha avuto luogo durante
i giorni 6, 7, 8 e 9 ottobre u.s. a Mazara del Vallo (Tp), organizzata dal “Distretto
della Pesca e Crescita Blu” in collaborazione con la Regione Siciliana e con il
patrocinio dei Ministeri degli Esteri, delle Politiche Agro-Alimentari e Forestali e
dello Sviluppo Economico che ha registrato la presenza di oltre centomila visitatori e

circa 350 imprese del settore e alla quale questo Comune ha partecipato con la
realizzazione di uno stand appositamente allestito per la specifica promozione del
ficodindia e dei prodotti derivati;;
Visto che la ditta “Provideo Arti Grafiche” ha fatto pervenire al protocollo del
Comune in data 27/10/2016, ed assunto al n.18749, il preventivo n.118/2016 del
14/10/2016, con il quale si quantifica la somma di € 922,32, IVA compresa al 22%
per la succitata fornitura;
Rilevato che si è già provveduto ad acquisire il numero CIG che risulta essere il
seguente: Z501BD0494;
Ritenuto di dovere ulteriormente impegnare la occorrente somma per quanto sopra;
Visto il Decreto Legislativo 18/4/2016, n.50 concernente il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato
sulla GURI – Supplemento ordinario n.91 - Parte I – del 19/4/2016;
Visto l’art.1, comma 502, della Legge 28/12/2015, n.208, pubblicata sulla GURI,
n.302 del 30/12/2015, n.70 che ha modificato l’art.1, comma 450 della Legge
27/12/2006, n.296 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 e del responsabile del servizio
del presente provvedimento situazioni di conflitto d’interessi con i destinatari del
provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge Regionale n.10/91 e dell’art.7 del
D.P.R. 62/2013;
Vista la determina sindacale n.33 del 19/5/2016 di nomina del 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;

D E T E R M I N A,
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;

1) Prendere atto del preventivo e del consequenziale accollo della fornitura alla Ditta
“Provideo Arti Grafiche”, con sede in C.da Casabianca di Sambuca di Sicilia
dell’importo complessivo di € 922,32, IVA compresa al 22%, - CIG Z501BD0494;
2) Riservarsi di provvedere con successivo atto alla liquidazione di quanto dovuto a
seguito di presentazione di regolare fattura elettronica nelle forme e nei modi di cui
alla vigente normativa in materia;

3) Dare atto che alla superiore complessiva spesa ammontante ad € 922,32 si farà
fronte così come segue:
- per € 6,15 al Capitolo n.10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi
mostre ecc.” impegno n.1714/2016 (D.D.n.131 del 19/10/2016);
- per € 428,73 al Capitolo n.11170302/1 – Impegno n.1031/2015 – denominato:
“Spese per l’organizzazione di fiere, mostre, mercati artigianali”;
- per € 487,44 al Capitolo n.10520303/1 – Impegno n.1029/2015 – denominato:
“Spese per spettacoli direttamente organizzati dal Comune”;
4) Dare atto che per il superiore affidamento si provvederà mediante la sottoscrizione
della presente – forma così come previsto appositamente dall’art.32, comma 14, del
D.Lgs.18/4/2016, n.50, trattandosi di importi contrattuali inferiori a € 40.000,00;
5) Dare atto, altresì,:
 che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, n.50;
 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 relativa pratica.
6) Rimettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Commercio, al
Sig. Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
per la registrazione generale delle determinazioni.
Il Responsabile del Servizio

F.to:(Dott.ssa Giorgina Perricone)

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to: (Vincenzo Gallucci)

Settore Finanziario
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- per € 6,15 al Capitolo n.10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi
mostre ecc.” impegno n.1714/2016 (D.D.n.131 del 19/10/2016);
- per € 428,73 al Capitolo n.11170302/1 – Impegno n.1031/2015 – denominato:
“Spese per l’organizzazione di fiere, mostre, mercati artigianali”;
- per € 487,44 al Capitolo n.10520303/1 – Impegno n.1029/2015 – denominato:
“Spese per spettacoli direttamente organizzati dal Comune”;
10 NOV.2016

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 è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line il giorno __16/11/2016______ e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì _ _ 17/11/2016

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

G. Catalano/V.Montelione

(Dott. Antonina Ferraro)

