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DETERMINA   DIRIGENZIALE    N. 158  del   18 /12/2017  
 
 
 
OGGETTO: Acquisto n.1  divisa per l’addetto al “ Museo della Memoria” 
                       CIG: Z46215BE5D. 
 

 
 

 
                                       
 
 
 

 
     Visto : Il SINDACO 
F.to (DOTT. Francesco Valenti) 

 
 
 
 



IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 

Premesso che in data 14/04/2017 è stato aperto al pubblico, presso i locali 
dell’edificio “ex Chiesa Madre” di proprietà Comunale, ristrutturato appositamente ai 
fini museali,  il “Museo della Memoria”in cui vengono esposti le foto risalenti al 
periodo sia antecedente che successivo agli eventi sismici del “ gennaio 1968” ; 
 
-che oltre alle immagini fotografiche di cui sopra, vengono proiettate nella sala 
multimediale una serie di filmati sul terremoto e vengono altresì conservati vari 
articoli di giornali dell’epoca; 
 
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.28 dell’8/04/2010 con cui si è 
provveduto ad approvare  il regolamento per il funzionamento  del succitato “Museo 
della Memoria”; 
 
Atteso che tale museo viene visitato da un notevole flusso di  pubblico ed in 
particolare dalle scolaresche in occasione delle visite didattiche  provenienti da tutta 
la Sicilia oltre che  anche durante le occasioni più importanti quali lo svolgimento del 
“Premio Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, “Sagra del Ficodindia” e 
“Drammatizzazione Vivente della Passione di Cristo”; 
 
-che il prossimo Gennaio 2018 ricorre il 50° anniversario del sisma che ha devastato 
ventuno Comuni della Valle del Belìce; 
 
-Atteso che per tale succitata ricorrenza i Comuni terremotati hanno deciso di 
organizzare delle apposite manifestazioni in tutta la Valle del Belìce e questo 
Comune, con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 17/11/2017, ha provveduto ad 
autorizzare il Sindaco a sottoscrivere un accordo di collaborazione per la ricorrenza 
“de qua”;  
 
Ritenuto di dover organizzare al meglio il funzionamento del servizio museale e 
provvedere all’acquisto di n. 1 divisa per l’addetto al “Museo della Memoria” stante 
l’afflusso che si prevede di autorità civili, militari e religiose per la ricorrenza di cui 
sopra; 
 
Visto il preventivo-offerta presentato dalla Ditta Gaspare Ciaccio Sposi con sede in 
Via San Francesco n. 125 di Santa Margherita di Belice, appositamente interpellata, 
dell’importo complessivo di € 550,00 IVA compresa, assunta al protocollo generale 
del Comune in data 14/12/2017 al n. 25729, per la fornitura della divisa completa, 
con allegata la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 integrato e corretto con D.Lgs.n. 56 del 19/4/2017; 



Ritenuto congruo e conveniente l’importo richiesto; 
 
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, con cui viene consentito, per l’acquisto di beni e servizi di 
importo inferiore alla micro-soglia di € 1.000,00 senza alcun obbligo del ricorso al 
mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema 
telematico; 
 
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 ss.mm.ii; 
 
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. 267/200 che prevede l’adozione delle determine  e 
contrarre 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; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 134 del 6/12/2017 avente per oggetto: Variazione al 
piano di gestione a seguito di variazione al bilancio di previsione anno 2017/2018; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante 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 D.P.R. 62/2013; 
   
Visto il CIG acquisito presso l’ANAC che risulta essere il 
seguente:Z46215BE5D; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 13 del 14/07/2017 con cui è stata prorogata la 
nomina del Responsabile del Settore AA.GG.; 
 
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; 

           D  E  T  E  R  M  I  N  A, 
 per i motivi meglio espressi in narrativa che si  intendono integralmente ripetuti; 



 
1)APPROVARE il preventivo-offerta per la fornitura di n. 1 divisa per il personale 
addetto per il “Museo della Memoria”datato 12/12/2017, ed  assunto al protocollo 
generale del Comune in data 14/12/2017 al n. 25729, dalla Ditta “Gaspare Ciaccio 
Sposi” con sede in Via San Francesco n. 125 in Santa Margherita di Belice, 
dell’importo complessivo di € 550,00, IVA compresa; 
 
2)AFFIDARE la fornitura di cui al superiore punto 1) e che risulta  dettagliatamente 
descritta in preventivo; 
 
3)IMPEGNARE  in conseguenza  di quanto sopra ,  la complessiva  somma di € 
550,00 al capitolo n. 10110335/1 denominato “Spese varie per gli uffici” del 
bilancio del corrente esercizio finanziario;  
 
4)DARE atto che al superiore affidamento 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 e ss.mm.ii.,  trattandosi di importo contrattuale 
inferiore ad € 40.000,00;  
5) Dare atto: 
►che la presente costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 del 
D.Lgs. n. 11; 
►che la presente costituisce, ad ogni effetto, determina a contrarre ai sensi dell’art. 
32, comma 2) del D.Lgs.n.50; 
► che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” , Sottosezione “Provvedimenti”, ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgsn. 33/2013; 
 ►che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art. 6 della L.r. n. 11/2005, 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 
pratica. 
6) RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco. 
 
 La Responsabile del Procedimento 
         F.to  Silvana  Maggio     
    
La Responsabile del Servizio  
F.to( Dott.ssa  Giorgina Perricone)      
                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                       
                                              F.to  (Vincenzo Gallucci)       



                                               SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 
Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90 introdotta dalla L.R. n. 
48/91, la copertura finanziaria con imputazione al capitolo  10110335/1  denominato 
“Spese varie per gli uffici”. 
 
 
Bilancio anno  2017   –  Impegno 2033 
 
 
 
DATA  19/12/2017 
    

       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; 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata  mediante affissione all’Albo 
Pretorio  il giorno   20/12/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
Dalla Residenza Municipale, lì 21/12/2017 

 
       Il Messo                                                        Il Segretario Comunale 

Montelione V ./ Catalano G.                                                  d.ssa  Ferraro Antonina 
 

 
 
 
 


