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OGGETTO 
 

Impegno somma per l’affidamento e l’organizzazione della 
“Mostra della pecora della Valle del Belìce 2018”-   
CIG Z8524C5E1F 



Premesso che il presente atto viene adottato dal Vice Responsabile del Settore 
AA.GG., stante l’assenza del Responsabile del Settore Signor Vincenzo Gallucci, 
 

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI             
      Premesso: 

- Che con atto deliberativo di G.C. n.103 del 31/08/2018 dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 2° comma L.R. 03/12/1991, n. 
44, si è provveduto all’organizzazione e alla realizzazione della XXIV edizione 
della “Mostra della Pecora della Valle del Belice 2017”, per le motivazioni 
evidenziate nell’atto. 
 

     Atteso che sempre con il succitato atto deliberativo, si è deciso, tra l’altro, di 
affidare l’organizzazione della manifestazione di che trattasi in programma per il 
04/09/2018, nell’ambito della Fiera mercato annuale che si svolgerà nei giorni 3- 4 e 
5 settembre 2018, all’Associazione culturale, “Sogni d’oro” – con sede legale in C/da 
Perrera Cannitello - Santa Margherita di Belice “ –per l’organizzazione della XXIV 
edizione della “Mostra della Pecora della Valle del Belice 2018, che ha fornito 
apposita proposta organizzativa per lo svolgimento dell’iniziativa di che trattasi, per 
l’importo complessivo di € 6.200,00 IVA e SIAE incluse; 
Che al punto 3) della successiva deliberazione, si è provveduto, tra l’altro, a 
demandare al Dirigente AA.GG. l’adozione degli atti successivi e consequenziali; 
 
Visto il D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla D.U.R.I. – Supplemento 
Ordinario  n. 91 del 19/04/2016 – Serie Generale e successive rettifiche – avente per 
oggetto: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appaltipubblici e sulle 
procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del servizio 
proponente situazioni di conflitto di interesse con i destinatari del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 
62/2013; 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito;  
 
Vista la Determina Sindacale n. 6 del 05/02/2018di nomina del Responsabile del 
Settore AA.GG.; 
 
Visto l’art. 18 della L.R. 16/12/2008, n. 22 e s.m.i., così come sostituito dall’art. 6 
della L.R. 26/06/2015, n. 11; 
 



Visto il Testo coordinato della L.R. , pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 20 del 
09/05/2008; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le finalità di cui in premessa  che si intendono integralmente ripetuti: 
 
1) Prendere atto del contenuto dell’atto deliberativo di G.C. n. 103 del 31/08/2018 in 
premessa meglio specificato, esecutivo nei modi di legge e affidare all’Associazione 
culturale “Sogni d’oro” -con sede legale in C/da Perrera Cannitello-Santa Margherita 
di Belice, l’organizzazione e la realizzazione della XXIV edizione della “Mostra 
della Pecora della Valle del Belice 2018” per l’importo complessivo di€ 6.200,00 
IVA inclusa, CIG Z8524C5E1F; 
2) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 6.200,00 (compresa IVA e 
SIAE) all’Intervento 11170301/1 denominato: “Interventi per l’agricoltura e attività 
connesse”, del corrente esercizio finanziario; 
3)  dare atto che al superiore affidamento si procederà mediante la forma prevista 
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs18/04/2016, n. 50 , integrato e corretto con D. Lgs. 
N. 56 del 19 aprile 2017 pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05/05/2017 – supplemento 
Ordinario, n. 22 trattandosi di un importo inferiore ad € 40.000,00 e, dunque 
mediante la sottoscrizione della presente che ha valore, oltre che dispositiva, anche 
negoziale; 
4) Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art. art. 23 del 13/03/2013, n. 33; 
5) Dare atto altresì che la presente Determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune ai sensi dell’art. art. 6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015; 
6) Dare atto altresì che non sussistono a carico del Responsabile del procedimento e 
dell’adottante situazioni di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 
10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
7) Rimetterecopia della presente al Segretario Comunale, per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale e al Signor Sindaco. 
 
 Capo Gabinetto del Sindaco               Il Vice Responsabile del Settore AA.GG.F.to: 

(Maria Tommaso)   F.to:     (Rosalia Mangiaracina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 –  
comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa: 

- Per € 6.200,00 all’Intervento 11170301/1 denominato: “Interventi per 
l’agricoltura e attività connesse”, del corrente esercizio finanziario. 

- Imp.1389/2018 
 
        Il Responsabile del Settore 
                (Luigi Milano) 
 
Data  
 
 

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 pubblicatamediante affissione all’Albo Pretorio il 
giorno 12/09/2018  e virimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 13/09/2018 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione     (Dott.ssa  Antonina Ferraro) 
 
 
 


