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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Premesso 
 che la Giunta Comunale  con atto deliberativo n.109 del  03/10/2019, dichiarato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, c. 1 e 2 della L.r.n.44/1991,  ha provveduto 
ad approvare, tra l’altro, il programma della XXI edizione della “Ficodindia Fest 2019 & 
Sapori della Vastedda” ; 

 che al p.7) del succitato atto deliberativo si demanda al Responsabile del Settore Affari 
Generali gli adempimenti consequenziali, ivi compresi i provvedimenti di affidamento per 
l’acquisizione di materiali e servizi ed al relativo impegno spesa; 

 
Ritenuto opportuno provvedere nel senso di cui sopra e tenuto conto del Decreto Legislativo 
18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii. avente per oggetto l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 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, pubblicato sulla GURI – Supplemento ordinario n.91 - Parte I – del 
19/4/2016,  integrato e corretto con D. Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 pubblicato sulla GU.n.103 del 
5/05/2017 – Supplemento Ordinario, n.22; 
 
Viste in merito: 

 la nota prot. 22386/2019 con la quale si invita l’Istituto Professionale di Stato per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – “Virgilio Titone” – Via dei Templi, n.115 di 
Castelvetrano - per l’organizzazione e la preparazione dei menù da somministrare durante lo 
svolgimento della manifestazione de qua, riscontrata positivamente dall’Istituto a fronte di un 
corrispettivo di € 6.000,00, tutto compreso; 

 la nota prot. 22693/2019 con la quale si invita l’Associazione Zabbaradio  – Via de Amicis n. 
2 Santa Margherita di Belice -  per la fornitura di: Intrattenimento e spettacoli; n. 22 stands 
espositivi; Promozione web, personale per la pulizia dell’area di piazza Matteotti;  riscontrata 
positivamente, con allegato programma degli spettacoli, a fronte di un corrispettivo di € 
11.000,00, compreso iva ed ogni altro onere; 

 la nota prot. 22415/2019 con la quale si invita il consorzio “Tutela della Vastedda del Belice 
dop” per la fornitura di: Vastedda; Ricotta; Ricotta salata; Pecorino primo sale; Ricotta calda 
con siero; riscontrata positivamente dalla  Coop l’Arte dei Curatoli – Via Battumari, 15, 
Partanna; riscontrata positivamente, con allegato il dettaglio dei prodotti da fornire, a fronte di 
un corrispettivo di € 1.227,20, iva compresa; 

 la nota prot. 22459/2019 con la quale si invita la ditta “Belice All Service” – Via P. Impastato 
28 Montevago - per il noleggio di n. 3 gazebo mod Airone (mt 4x4); riscontrata positivamente 
a fronte di un corrispettivo di € 750,00, iva compresa; 

 la nota prot. 22402/2019 con la quale si invita la ditta “Centro Spurghi di Giancontieri 
Lorenzo” – Via Tolomeo 15 Castelvetrano - per il noleggio di n. 2 bagni chimici; riscontrata 
positivamente a fronte di un corrispettivo di € 350,00, iva compresa; 

 la nota prot. 22681/2019 con la quale si invita la Società Agricola “Tenuta Casalazzi” – C/da 
Casalazzi  Santa Margherita di Belice - per la fornitura di fichidindia (vari tipi despinate); 
riscontrata positivamente a fronte di un corrispettivo di € 1.400,00, iva compresa; 



 la nota prot. 22691/2019 con la quale si invita la ditta “Aurora srl”  – C.so Umberto I   Santa 
Margherita di Belice - per la fornitura di materiale e prodotti vari il cui dettaglio è esplicitato 
nella citata nota; riscontrata positivamente a fronte di un corrispettivo di €1.830,00, iva 
compresa; 

 la nota prot. 22679/2019 con la quale si invita la ditta “20 Mediterranei” – Via Daninarca 12 
Montevago - per il noleggio di furgone frigo, 2 cucine 4 fuochi, 2 friggitrici, 2 lavabo,2 Cuoci 
pasta, 2 vasche e 5 Tavoli; riscontrata positivamente a fronte di un corrispettivo di € 1.000,00, 
iva compresa; 

 la nota prot. 22885/2019 con la quale si invita la ditta “Rosalia Pasquale”  – Via San 
Francesco 7   Santa Margherita di Belice - per il montaggio, smontaggio dell’impianto 
elettrico necessario per la manifestazione, nonché assistenza e consulenza durante la 
manifestazione; riscontrata positivamente a fronte di un corrispettivo di € 300,00, iva 
compresa; 

 la nota prot. 22425/2019 con la quale si chiede al Sig. Ingoglia Ignazio – Mandatario SIAE 
Agenzia di   Santa Margherita di Belice – preventivo di spesa per competenze SIAE per gli 
spettacoli previsti nel programma; riscontrata positivamente a fronte di un corrispettivo 
complessivo di € 1.774,98, iva compresa; 

 la nota assunta al prot. 22326/2019 con la quale ONDA TV di Accademia PCE  – Corso 
Italia, 27 – Acquedolci (ME) formula offerta/preventivo per spot pubblicitari,  a fronte di un 
corrispettivo complessivo di € 366,00, iva compresa; 

 la nota/preventivo, assunta al prot. 23294/2019, per la fornitura di materiale pubblicitario, 
tickets della tipografia Provideo s.c.-    Contrada Casabianca - di Sambuca di Sicilia,  a fronte 
di un corrispettivo complessivo di € 640,50, iva compresa; 

 la nota/preventivo per la somministrazione di kg 12 di siringate e caffè ai circa 200 
partecipanti al raduno di auto e moto alla Pasticceria Santangelo  di Santa Margherita di 
Belice  a fronte di un corrispettivo di € 300,00, iva compresa; 

 la nota/preventivo della ditta Armato Francesco per n. 3 trasporti con Autocarro Santa 
Margherita di Belice/Catselvetrano, assunto al prot. 23267/2019, a fronte di un corrispettivo 
di € 305,00, iva compresa; 

 
Ritenuto, altresì, di poter affidare la realizzazione e diffusione di spot televisivi, per giorni 5 con tre 
passaggi giornalieri,  a Tele Monte Kronio  di Sciacca, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 
244,00, iva compresa; 
 
Dato atto che per ciascuno dei procedimenti di fornitura di beni o servizi è stato generato il CIG; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 31/05/2019, esecutiva nei modi di legge, con la quale si è 
provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.63  del 04/06/2019, esecutiva nei modi di legge, con la 
quale si è provveduto ad approvare il PEG 2019/2021; 
 
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; 
 



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; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 13 del 17/07/2019 con cui è stato nominato il Responsabile del 
Settore Affari Generali; 

 
Vista la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con cui è stato nominato, tra gli altri, il 
Responsabile dell’Ufficio Commercio; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti; 
 

1. Affidare all’Istituto di l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera – “Virgilio Titone” –– Via dei Templi, n.115 di Castelvetrano -  il servizio di 
enogastronomia per un importo di € 6.000,00, tutto compreso – CIG Z232A20B44 - e 
contestualmente impegnare all’Intervento n. 11260301/1 denominato “Spese inerenti il 
ficodindia fest” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 

2. Affidare all’Associazione “Zabbaradio” -  Via De Amicis, 2 – Santa Margherita di Belice  - 
la fornitura di: Intrattenimento e spettacoli; n. 22 stands espositivi; Promozione web, 
personale per la pulizia dell’area di piazza Matteotti per l’importo complessivo di € 
11.000,00, iva compresa,  - CIG Z742A20C82 - e contestualmente impegnare la somma 
all’Intervento n. 11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia fest” del bilancio 
del corrente esercizio finanziario; 

 
3. Affidare alla Cooperativa di Commercializzazione “L’arte dei Curatoli” - Partanna, nella 

Via Battumari, 15 - la fornitura di Ricotta salata; Pecorino primo sale; Ricotta calda con 
siero; per l’importo complessivo di € 1.227,20, IVA compresa – CIG Z302A20CCF - e 
contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 10520301/1 denominato “Spese per 
convegni, congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 

 
4. Affidare alla Ditta  “Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo” – Via Tolomeo, 15 di 

Castelvetrano -  la fornitura a noleggio, di n.2 bagni chimici da utilizzare per la 
manifestazione, per un importo complessivo di € 350,00, IVA compresa, - CIG 
ZC62A20D0A- e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. . 10520301/1 
denominato “Spese per convegni, congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del 
bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 

5. Affidare alla Ditta “Belìce All Service” -  Montevago, nella Via P. Impastato, n.28, - la 
fornitura, a noleggio, di n.3 gazebo, modello Airone certificati, per uso pubblico, m.4 X 4 e  
per un totale complessivo di € 750,00, IVA inclusa - CIG Z112A20D47 - e contestualmente 
impegnare la somma all’Intervento n. . 10520301/1 denominato “Spese per convegni, 
congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 
 

6. Affidare  alla “Società Agricola Tenuta Casalazzi” - Santa Margherita di Belice - la fornitura 
di fichidindia per un importo complessivo di € 1.400,00  IVA compresa – CIG 
Z7F2A20D83 - e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 10520301/1 



denominato “Spese per convegni, congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del 
bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 

7. Affidare alla ditta “Aurora srl”  – C.so Umberto I   Santa Margherita di Belice -  la fornitura 
di materiale da sala e prodotti per un importo complessivo di € 1.830,00  IVA compresa – 
CIG Z3F2A20DE9 - e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 10520301/1 
denominato “Spese per convegni, congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del 
bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 

8. Affidare alla ditta “20 Mediterranei”-  Montevago,  Via Danimarca, n.12 – il noleggio di n. 
1 furgone frigo, 2 cucine 4 fuochi, 2 friggitrici, 2 lavabo,2 Cuoci pasta, 2 vasche e 5 Tavoli, 
per un importo complessivo di € 1.000,00,  IVA compresa, CIG ZF22A20E1D - e 
contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 11260301/1 denominato “Spese 
inerenti il ficodindia fest” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 
9. Affidare alla ditta “Rosalia Pasquale”  – Via San Francesco 7   Santa Margherita di Belice – 

l’incarico per il montaggio, smontaggio dell’impianto elettrico necessario per la 
manifestazione, nonché assistenza e consulenza durante la manifestazione per un importo 
complessivo di € 300,00, iva compresa - CIG Z692A20E72 - e contestualmente impegnare 
la somma all’Intervento n. 10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi, 
manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 

10. Affidare alla Ditta “Provideo s.c.” -  Sambuca di Sicilia - C.da Casabianca -  la fornitura,  di 
materiale pubblicitario, vario, per l’importo complessivo di € 640,50 iva compresa – CIG 
ZAF2A20EAF - e contestualmente impegnare la somma n. 10520301/1 denominato 
“Spese per convegni, congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 
 

11. Affidare alla Pasticceria Santangelo – Via San Francesco - Santa Margherita di Belice -  la 
somministrazione di kg 12 di siringate e caffè ai circa 200 partecipanti al raduno di auto e 
moto per l’importo complessivo di € 300,00, iva compresa - CIG Z052A20EF2 - e 
contestualmente impegnare la somma n. 10520301/1 denominato “Spese per convegni, 
congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 
 

12. Affidare a ONDA TV di Accademia PCE  – Corso Italia, 27 – Acquedolci (ME) - la 
realizzazione e diffusione di spot pubblicitari a fronte di un corrispettivo complessivo di € 
366,00, iva compresa – CIG Z282A20F8E - e contestualmente impegnare la somma 
all’Intervento n. 11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.” del bilancio 
del corrente esercizio finanziario; 

 
13. Affidare a Tele Radio Monte Kronio di Sciacca la realizzazione e diffusione di spot 

televisivi, per giorni 5,  per l’importo complessivo di € 244,00, iva compresa – CIG 
ZDF2A20FDB - e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 11170301/1 
denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 
 

14. Affidare alla ditta Armato Francesco – Via Ugo La Malfa Santa Margherita di Belice – 
l’incarico per n. 3 viaggi (A/) da Santa Margherita di Belice a Castelvetrano per  
prelevamento e riconsegna del materiale da cucina  per l’importo complessivo di € 305,00, 



iva compresa – CIG ZE52A24089 - e contestualmente impegnare la somma all’Intervento 
n. 11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.” del bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 

 
15. Corrispondere al Sig. Ingoglia Ignazio – Mandatario SIAE Agenzia di   Santa Margherita di 

Belice –  per competenze SIAE per gli spettacoli previsti nel programma la somma di € 
1.774,98, iva compresa,  e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 
11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.” del bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 
 

16. Prevedere la somma di € 512,32 “per imprevisti” legati all’organizzazione della 
manifestazione di che trattasi e contestualmente impegnare:  

 € 168,96 all’Intervento n. 10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi, 
manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 € 343,36 all’Intervento n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.” del 
bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 

17. Dare atto, ancora, che per i superiori affidamenti si procederà mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio, così come previsto appositamente dall’art.32, comma 14, del 
D.Lgs.18/4/2016, n.50, integrato e corretto con D. Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 pubblicato 
sulla GU.n.103 del 5/05/2017 – Supplemento Ordinario, n.22, trattandosi di importi 
contrattuali inferiori ad € 40.000,00; 

 
18. Dare atto: 
 che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi del D. Lgs. n.267/2000; 
 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. 

 
19. Rimettere copia della presente 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                                    Il  Responsabile del Settore AA. GG.  
     F.to:    (Dott.ssa Giorgina Perricone)                                        F.to:   (Luigi Milano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 con imputazione della spesa ai seguenti interventi del 
corrente esercizio finanziario: 

 n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia fest”; 
 10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi, manifestazioni …….. dal 

Comune”; 
 n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.”; 

 
Impegno 2019/1690/2019 -  Impegno 2019/1696/2019 - Impegno 2019/1700/2019 -  
 
Impegno 2019/1691/2019 -  Impegno 2019/1697/2019 - Impegno 2019/1701/2019 -  
 
Impegno 2019/1694/2019 -  Impegno 2019/1692/2019 - Impegno 2019/1702/2019 -  
 
Impegno 2019/1693/2019 -  Impegno 2019/1698/2019 - Impegno 2019/1703/2019 -  
 
Impegno 2019/1695/2019 -  Impegno 2019/1699/2019 - Impegno 2019/1704/2019 -  
 
Impegno 2019/1705/2019 -  Impegno 2019/1076/2019 - Impegno ________________ -  
 
 
Lì, 14/10/2019 
    
                                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario         
                                                                                      F.to:     d.ssa Russo Francesca Valentina                                    
 

 
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 17/10/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 18/10/2019 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 G. Catalano/V.Montelione          (Dott. Antonina Ferraro) 
 
 


