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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
        Premesso che in ricorrenza delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale, giovedì 22 
dicembre, porgerà gli auguri agli Organi Istituzionali, agli ospiti delle comunità di accoglienza 
presenti nella nostra cittadina ed alle locali autorità civili e militari al fine di mantenere vivo un 
rapporto di amicizia e di collaborazione; 
 
        Che in tale contesto avrà luogo un cerimoniale per il conferimento della cittadinanza onoraria 
a Luogotenente. dei Carabinieri a.r  dott. Vincenzo Bonsignore (giusta delibera di Consiglio 
Comunale del 19-12-2016); 
 
      Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale accompagnare lo scambio di auguri con le 
scolaresche, gli anziani delle case di riposo e gli ospiti delle comunità alloggio con dei piccoli doni; 
 

       Che in attuazione di quanto sopra  rappresentato necessita impegnare la complessiva e 
necessaria somma di € 765,35  per commissionare diversi servizi di cui: 

- Acquisto di pasticceria assortita comprensiva di servizio catering (per cerimoniale) 
- Acquisto di panettoni e spumante ecc… ( per scambio auguri ) 

- Acquisto di una targa a gentile memoria  ( per cittadinanza onoraria) 
- Acquisto  n. 200 biglietti augurali; 

 
       Preso atto che le aziende locali, contattate telefonicamente, hanno dato  la loro disponibilità a 
fornire i servizi necessari per la realizzazione di quanto sopra specificato in breve tempo; 
 

       Vista la delibera di C.C. n. 43 del 25-07-2016 con la quale si è provveduto ad approvare il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016/2018; 

         Vista la delibera di G.C. n. 87 del 28-07-2016  con la quale si è provveduto ad approvare il 
P.E.G. 2016/2018; 

         Vista la delibera di G.C. n. 140 del 23-11-2016 “ Variazione al Piano Esecutivo di Gestione  a 
seguito  variazione al Bilancio di Previsione- Anno 2016//2018; 

         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; 

     Vista la Determina Sindacale n.33 del 19-05-2016  con la quale è stato nominato il 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) Affidare alle sottoelencate  ditte, che hanno presentato  la dichiarazione sostitutiva circa 

l’assenza di condizioni escludenti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e l’iscrizione alla C.I.AA. 
per la categoria oggetto della fornitura ,  la commessa dei seguenti servizi di cui: 
 PASTICCERIA EDEN  Via Ten. San Giorgio, Santa Margherita Belice – fornitura 

pasticceria assortita comprensiva di servizio catering (per cerimoniale) per una somma 
complessiva di € 200,00  IVA inclusa ;     CIG  Z011CA7457 

 SUPERMERCATI E ALIMENTARI -AURORA Srl Via Umberto I - Santa Margherita 
Belice per fornitura di panettoni e spumante ecc… (per scambio auguri) per una somma 
complessiva di € 271,00 IVA inclusa;      CIG  ZB51CA73D5 

 SIGNORELLI COPPE SPORTIVE SAS  Via Vivona Canonico,20 Castelvetrano  – 
fornitura di una targa a gentile memoria (per cittadinanza onoraria) per una somma 
complessiva di € 35,00 IVA inclusa;   CIG  Z911CA74EA 

 TIPOGRAFIA PROVIDEO C/da Casabianca Sambuca di Sicilia –fornitura n. 200 biglietti 
augurali per una complessiva somma di € 260,35 IVA inclusa;   
CIG    Z6E1CA7549 

2)  Impegnare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed occorrente 
somma di € 765,35 al capitolo n. 10110306/1 descrizione: “Spese di rappresentanza”,  che presenta 
sufficiente disponibilità;                                                                                                   
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  del 18-04-2016, 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                                               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 al 
capitolo n. 10110306/1 descrizione: “Spese di rappresentanza”  
Impegno n.  2204-2205-2206-2207  Bilancio  2016 

 
Lì 22-12-2016 
 
          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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali, è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno ___29/12/2016____ e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __30/12/2016_ 
 
 
 
      L’ADDETTO   
Catalano/Montelione                 
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             __________________ 
                                                              Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 
 


