
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  945 del  30-12-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZD42FFFCD9

Oggetto: Festività natalizie 2020 - Impegno somme a favore della Ditta Panificio
Villareale Giovanni, per la produzione di confezioni contenenti dolci natalizi

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Premesso che l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Covid-19 e l'introduzione
delle misure di contenimento del contagio hanno condizionato e condizionano in modo molto
significativo l'attività economica dei commercianti locali;
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 124 del 27-11-2020 avente per oggetto:
“Organizzazione delle festività natalizie anno 2020 – atto d'indirizzo”;
Atteso che con lo stesso atto è stato dato mandato al Responsabile del Settore, una volta
definito il programma degli eventi, di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di attuare le
manifestazioni  che l’Amministrazione Comunale intende effettuare nei limiti delle risorse
disponibili;
Considerato che con lo stesso atto è stata prevista la somma complessiva di € 6.250,00 per
l'acquisto di confezioni contenenti dolcetti natalizi, che verranno prodotti dai commercianti
del luogo, ognuno in base alla propria capacità produttiva, al costo di € 2,50 cadauno;
Vista la nota di protocollo n° 16888 del 25/11/2020, da parte dei commercianti del luogo, mediante la
quale viene data la propria disponibilità a produrre e confezionare i sacchetti di cui sopra;
Visto il preventivo di € 250,00 per la produzione di n° 100 sacchetti contenenti i  dolcetti natalizi da
parte della Ditta Panificio Villareale Giovanni, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 30/11/2020
con il n° 17122;
Rilevato che l’importo complessivo contrattuale dei lavori è inferiore ad € 40.000,00 e che,
pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto di fornitura di che
trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma2 lett.a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50,
mediante affidamento diretto senza procedura di gara;
Evidenziate le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di
coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con
i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D. Lgs.
n. 50/2016;
Considerato che la Ditta Panificio Villareale Giovanni ha autocertificato la propria regolarità
di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. - obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata mediante la quale il titolare della
Ditta Panificio Villareale Giovanni ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di
versamento dei contributi assicurativi, ai sensi della norma vigente;
Acquisito il DURC in corso di validità della suddetta Ditta, che si allega alla presente;
Richiamato  il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n.
ZD42FFFCD9;
Ritenuto di dover procedere all’impegno della somma di € 250,00 IVA inclusa, a favore della
Ditta Panificio Villareale Giovanni di Valguarnera;
Per tutto quanto premesso

DETERMINA

In esecuzione della  Delibera di Giunta comunale n. 124 del 27-11-2020

1) Approvare, le offerte pervenute da parte della Ditta Panificio Villareale Giovanni,  con
sede in Valguarnera Caropepe alla via Mazzini, 87/89, relativa alla fornitura di 100 confezioni
contenenti dolcetti natalizi, di cui al n° 17122 del 30/11/2020;
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2) Impegnare con il presente atto la complessiva somma  di €  250,00 IVA  inclusa, come da
tabelle qui di seguito allegate, a favore della Ditta Panificio Villareale Giovanni:

Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroagg04-04-001
Cap./Art. 1475 Descrizione
SIOPE CIG ZD42FFFCD9
creditore Ditta Panificio Villareale Giovanni
Causale Produzione di n°100 confezioni contenenti i dolcetti natalizi
Modal.finan. Bilancio 2020
Imp./Prenot. Importo €   250,00

3) Imputare la spesa complessiva di € 250,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio PdC
finanziaio

Cap/art. Num. Comp.economica

2020 1475  250,00

4) Accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8  del D.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

Ad avvenuta regolare
prestazione e presentazione di

rendiconto

€ 250,00

5) Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore, ad effettuazione della regolare prestazione  ed a presentazione di
fattura elettronica.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 664

Lì  30-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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