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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
       Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del 
responsabile del servizio situazioni di conflitto di interessi con i destinatari 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; 
 
       Premesso che è l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di un vasto e considerevole  
programma storico-culturale intende realizzare una sala espositiva al fine di arricchire il patrimonio  
culturale-monumentale-artistico, che negli ultimi anni si è valorizzato, ed offrire, altresì, ai 
numerosi turisti un ulteriore ricchezza artistica; 
 
       Che in data 22-07-2019 l’artista Pascal Catherine ha proposto la vendita di n.55 opere 
realizzate con la tecnica acquerello su carta, raffiguranti i luoghi della nostra cittadina e le attività 
agricole esercitate nel nostro territorio con le loro specificità e caratteristiche; 
 
       Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento stante le sue finalità turistiche 
culturali; 
 
       Che con atto deliberativo n. 131 del 13-11-2019 la Giunta Comunale dispone l’acquisto di 
n.55 opere dell’artista Pascal Catherine, realizzate con la tecnica acquerello su carta raffiguranti i 
luoghi della nostra cittadina e le attività agricole esercitate nel nostro territorio con le loro 
specificità e caratteristiche; 
 
        Considerato che per l’acquisto delle suddette opere occorre impegnare la complessiva ed 
occorrente somma di € 4.500,00 al capitolo n.20150102 denominato” Acquisto  beni e universalità 
di valore” che presenta sufficiente disponibilità; 
 
      Atteso che la presente determina ha valore quale determina a contrarre con la precisazione dei 
seguenti elementi costitutivi: 
a) Oggetto dell’affidamento: Determina a contrarre ed affidamento incarico all’artista Pascal 
Catherine; 
 
b) Importo contrattuale: € 4.500,00 IVA compresa; 
 
c) Fornitore: artista Pascal Catherine con sede in Montevago; 
 
d) Motivazioni, di cui sopra, che inducono alla scelta del fornitore; 
 
e) Dato atto che il succitato fornitore ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
      Visto l’art. 1, comma 502 della legge 28/12/2015 n. 208, pubblicata sulla G.U.R.S.  n. 302 del 
30/12/2015 n. 70 che ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2016 n. 296 modificato, a 
sua volta, dall’art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n.145, pubblicata sulla G.U.R.I. – 
S.O.n.302 del 31/12/2018 – Serie Generale - con cui viene consentito, per l’acquisto di beni e 
servizi di importo inferiore alla micro-soglia di € 5.000,00 senza alcun obbligo del ricorso al 
mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico come del 



resto ribadito  dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le linee guida di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” , approvate con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.50 con delibera del Consiglio n.206 dell’1 marzo 
2018, punto 3.3.7 che testualmente recita “Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, oggi 
con la superiore modifica legislativa, ad € 5.000,00, è consentito derogare all’applicazione del 
presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a 
contrarre od in atto equivalente”;  
 
       Visto l’art.36 comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, pubblicato sulla 
G.U.R.I.  – Parte I – Supplemento Ordinario n.91 del 19/6/2016 – Serie Generale – e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
      Visto l’art. 24 della Legge Regionale 17/5/2016 n. 8,  pubblicata  G.U.R.S.  n. 22 del 24/5/2016 
concernente le modifiche alla Legge Regionale 12/7/2011 n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del 
D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
      Visto l’art.192 del vigente D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l’adozione delle determine a 
contrarre e le relative procedure; 
 
      Visto l’art.32 comma 2) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede le fasi delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici; 
 
      Che, ai seni della normativa in vigore, per tale affidamento è stato generato telematicamente il 
CIG ZA12AB0B03; 
 
      Richiamate: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;  
- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019 con la quale si provveduto ad approvare il 
PEG  assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori; 
 
      Vista la Determina Sindacale n.13 del 17-07-2019 con la quale è stato nominato il Responsabile 
del Settore AA.GG.; 
 
      Vista la Determina Sindacale n.3 del 29-04-2019 “Conferma delle responsabilità degli uffici  e 
dei servizi conferite al personale a tempo parziale con Determina  Sindacale  n. 42 del 2018”; 
 
        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 e ss.mm.ii.; 
 
      Ritenuto di dovere provvedere in conseguenza di quanto sopra. 
 
 
 
 
 



D E T E R M I N A 
 

per le  motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente trascritti: 
 
1) Affidare all’artista Pascal Catherine la fornitura di n.55 opere realizzate con la tecnica 
acquerello su carta raffiguranti i luoghi della nostra cittadina e le attività agricole esercitate nel 
nostro territorio con le loro specificità e caratteristiche –  CIG ZA12AB0B03; 
 
2) Impegnare ed imputare la occorrente somma di € 4.500,00 IVA compresa al capitolo 
n.20150102 denominato” Acquisto  beni e universalità di valore” che presenta sufficiente 
disponibilità; 
 
3)  Dare atto che:  
 ad avvenuta acquisizione delle suddette n.55 opere, sarà  redatto  verbale  di consegna la cui  

copia sarà trasmessa all’Ufficio Economato per gli adempimenti di competenza; 
 ad avvenuta consegna delle n. 55 opere, dopo acquisizione al protocollo di questo Ente di 

relativo documento fiscale, con propria Determina Dirigenziale si provvederà a liquidare la 
complessiva € 4.500,00. IVA  compresa; 

 
4)  Dare atto altresì che: 
 
 il presente provvedimento ha valore  oltre che dispositivo anche negoziale  mediante la 

sottoscrizione per accettazione da parte dell’artista Pascal di una copia della presente  
determinazione; 

 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; 

  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; 

  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 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 AA.GG. 
         f.to       Antonina Pernice                             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 al capitolo n.20150102 denominato      
” Acquisto  beni e universalità di valore” – Impegno 1950/2019 Bilancio 2019. 

 
Data 26-11-2019 
    
                                                            Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
              _____________________________ 
                         f.to    Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 
 

=================================================================== 
 

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 pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio  il giorno 10/12/2019  e 
vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 11/12/2019 
 
 
 
l’Addetto                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
Catalano G/Montelione V.                                                 Dott.ssa Ferraro Antonina 
 
 
 
 
 
 

 
 


