
L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di novembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato

il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

-con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo

definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

Oggetto: Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Arena Filippo di
Valguarnera C. per la fornitura di n.36 pannelli destinati alla affissione dei
manifesti relativi alia propaganda elettorale in occasione dell'elezione
diretta del Presidente della Regione Siciliana del 5 novembre 2017.
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patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per

evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

-Considerata la necessità di provvedere alla fornitura di n. 36 pannelli in forex bianco
per l'affissione dei manifesti  relativi alla propaganda elettorale in occasione

dell'elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana del 5 novembre 2017;

-Visto il preventivo di spesa, assunto a questo prot.  generale al n. 12730 del
23/10/2017 e vistato per congruità dei prezzi dal Responsabile del Procedimento, della
ditta Arena Filippo di Valguarnera C. che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura
per un importo di €. 900,00 IVA inclusa;

-Atteso che la spesa della fornitura è inferiore ad €.40.000,00 e che, pertanto, è possibile
procedere all'affidamento di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett.
a) del DXgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs del 19/04/2017 n.56
(Disposizioni integrative e correttive al D. Lvo n50/2016) all'ari. 25 comma i lett. b),
mediante affidamento duetto senza procedimento di gara, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

-Considerato che per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 1.000,00 non
è obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza di riferimento, ai sensi

dell'art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015;

-Visto il DURC regolare con scadenza validità in data 02/02/2018;

-Considerato che la suddetta Ditta ha presentato la regolarità di cui all'ari. 3 della Legge
13/08/10 n'136 e s.m.i.- obblighi relativi alla fracciabilità dei flussi finanziari, come da
dichiarazione allegata;

-Ritenuto di dover procedere, quindi, all'impegno della somma di 6! 900,00 IVA
inclusa, ai sensi dell'art. 163 - commi i e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura
finanziaria al Cap. 5905 dell'esercizio finanziario 2017 regolarmente approvato;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa

1) Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:
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onze Calogero

ILR
Lì 14-11-2017

Si appone il visto Favorevole di regolan^^rèóntabile attestante la copertura finanziaria della

presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. 483/2017

RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Il Responsabile del
f.to ALAIMO ROSARI

3)Affidare alla Ditta Arena Filippo di Valguarnera C. la fornitura di che riattasi per la
complessiva somma di €. 900,00 I.V.A inclusa.

4)Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica: L'importo della spesa verrà liquidato, dopo la regolare esecuzione
dei lavori, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.

5)Accertare, ai fini del confrollo preventivo di regolarità amminisfrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento  in ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

6)Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 cosi come recepito all'OREL
che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Rosario Alaimo.
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Impegnare la complessiva spesa di €.201
della obbligazione, come segue:

2)

Importo: 900,00 I.V.A inclusaImp./Prenot
Modalità finan.: Bilancio Comunale
Causale: Fornitura n. 36 pannelli inforex bianco
Creditore: Ditta Arena Filippo di Valguarnera C.
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