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OGGETTO: 

“ Festività Natalizie 2016/2017 
Impegno somme e det. a contrattare  per “Acquisto pacchi dono per le famiglie 
indigenti  in occasione delle festività natalizie 2016/2017- ZCA1C8F53A. 
 

 
 
 
 
 
                                                                        
  
 
 
 
 
            

                                                         



                                             Il Responsabile Del Settore Affari Generali   
 
 
                                                                                          
Premesso che  la G.C. con atto n. 155  del  15/12/2016  dichiarato immediatamente eseguibile, ha 
provveduto ad approvare l’acquisto di pacchi dono da offrire alle famiglie indigenti in occasione  
delle Festività Natalizie  2016/2017; 
 
-che la G.C. con lo stesso atto n.155 del  15/12/2016  esecutivo nei m,odi di legge, ha demandato al 
Responsabile del Settore di attivare le procedure necessarie per la realizzazione di quanto sopra 
specificato; 
 
-che, sempre,con lo stesso atto  n. 155 del 15/12/2016  la  G.C.  ha autorizzato il Responsabile del 
Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro 4000,00 dal cap. n. 10181101 denominato “Fondo 
di Riserva” per rimpinguare il cap.n. 10520303 denominato  “ Spese per spettacoli direttamente 
organizzati dal comune” che non presenta nessuna disponibilità; 
 
-che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione provvedimenti –ai sensi dell’art. 23 D.Lgs.33/2016; 
 
Ritenuto  opportuno procedere al formale  impegno di spesa della  complessiva  somma di  Euro 
4000,00 da imputare al cap.  n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati 
dal comune” – bilancio 2016 e ravvisata pertanto, la necessità di attivare le procedure di gara per 
l’acquisto di pacchi dono di cui sopra mediante il ricorso alla procedura negoziata senza bando 
invitando almeno cinque ditte; 
 
-che a tal uopo è stata predisposta apposita lettera d’invito da inviare alle ditte; 
 
-che, per il servizio di che trattasi l’ANAC ha rilasciato il seguente CIG – ZCA1C8F53A                                                                                        
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Visto il l’art.36,comma2,letta) del D.Lgs. n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, pubblicato sulla GURI - S.O. n. 91 del 19/04/2016 – serie generale; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del Servizio del  presente 
provvedimento situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli 
art.5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del 
presente provvedimento; 
    
Vista la determina Sindacale n. 33/2016 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato il 
responsabile del settore Affari Generali;  

 
 Visto il Testo Coordinato delle LL.RR. 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 di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti:  
 
 

1) Procedere al formale impegno di spesa della  somma di Euro 4000,00  da imputare  al 
cap.  n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal 
comune”  bilancio 2016. 
 

     2)Di ricorrere, per la fornitura di pacchi dono per le famiglie indigenti di cui in premessa, 
         alla procedura  negoziata senza bando, per cui l’A.N.A.C. ha rilasciato il seguente – 
         C.I.G.-ZCA1C8F53A 
 
     3)Di approvare lo schema della lettera d’invito con  la scheda tecnica, che si allega alla 
         presente per  costituirne parte integrante e sostanziale da inviare almeno a n. 5 Ditte; 
  
     4)Di 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 membri così come previsto appositamente 
      dall’art.32,comma 14,del D.Lgs. 18.04.2016,trattandosi di importi contrattuali inferiori a  
      € 40,000; 

  
      5)Dare Atto che: 
        - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
        nella Sezione Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “ Provvedimenti ” 
       ai sensi dell’art. 23 del  D.lgs. 33/2013; 
 

      - la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
       dell’art. 6 della L.R. 26 Giugno 2015, n. 11, fatte salve le disposizioni a tutela 
       della privacy; 
 
     6) che la presente in duplice  originale, viene registrata in ordine cronologico e  
       con numerazione progressiva e conservato un originale nell’apposita raccolta 
       giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel 
       fascicolo della relativa pratica. 
 

 
    Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile Del Settore  
       f.to  Maria Rita Coppola                                                                    f.to   Vincenzo Gallucci 
 
 

 
 
 
 

 



SETTORE FINANZIARIO 
 Ufficio Ragioneria 

  
 
Con la sotto estesa firma si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 153, comma V del D. Leg. 18/08/2000 n°267, 
con imputazione all’intervento 
 n. 1050203/3 denominato ”Spese per spettacoli direttamente organizzati dal 
comune ” – imp.2186/2016  
 
li 16/12/2016 
                                                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; 
 

C E R T I F I C A 
 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line il giorno  20/12/2016 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  21/12/2016 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       (Dott. Antonina Ferraro) 
 
 
 
 


