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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 240 DEL 06.08.2019
Reg.g.le 405 DEL 06.08.2019
OGGETTO: LAVORI DI 'MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO MODULARE DI
PROPRIETÀ
COMUNALE IN OCCASIONE DELL'ESTATE NOVARESE 2019'
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALL'O.E. PORTOGALLO
GIOVANNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4A29710F8 - CODICE
UNIVOCO: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO:
Che questa Amministrazione ha programmato degli eventi per allietare l’estate novarese
2019;
Che gli eventi e le manifestazioni sono organizzate dalle Associazioni presenti sul
territorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;
Che per la realizzazione degli eventi occorre predisporre il montaggio e relativo
smontaggio del palco modulare di proprietà comunale in occasione degli eventi definiti
nella programmazione dell’estate novarese 2019;
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento diretto dei lavori ai sensi
dell’art. 36 lett. a del D.Lgs 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il preventivo di spesa redatto dall’operatore economico Portogallo Giovanni –Via
Nazionale n. 296-Novara di Sicilia –P.I:V:A: 01345260838-acquisito al protocollo
dell’Ente in data 06/08/2019 prot. n. 5441, dell’importo complessivo di € 1.400,00
I.V.A. compresa AL 22%, di cui € 1147,54 per imponibile ed € 252,46 per I.V.A. al 22%;
VISTI:
•
•

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

•

•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56” Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche
amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall’ANAC su
richiesta delle stazioni appaltanti;
ATTESO che il responsabile del procedimento ha provveduto alla registrazione
dell’intervento in oggetto presso il sito dell’ANAC ottenendo l’attribuzione del C.I.G.
numero Z4A29710F8;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 30/3/2019 con le quali sono
stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio 2019-2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/5/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009, convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
RITENUTO opportuno di dover provvedere in merito;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta
dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
-

PER le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, di procedere:
1- All’approvazione del preventivo di spesa relativo al “Montaggio e smontaggio
palco modulare di proprietà comunale in occasione dell’estate novarese 2019”,
presentato dall’operatore economico Portogallo Giovanni-Via Nazionale n. 296 –
Novara di Sicilia per l’importo complessivo di € 1.400,00, I.V.A. compresa al 22%,
ed acquisito al protocollo di questo Ente in dat 06/08/2019 prot. n. 5441;
1. All’ affidamento in favore dell’ O.E. “PORTOGALLO GIOVANNI-Via Nazionale n.
296-Novara di Sicilia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D Lgs 50/2016 e s.m. e i.
dei lavori di” Montaggio e smontaggio palco modulare di proprietà comunale in
occasione dell’estate novarese 2019”, alle condizioni esplicitate nel preventivo
sopra richiamato e per l’importo di € 1.400,00, I.V.A. compresa al 22%;

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, quanto segue:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello relativo al “Montaggio e
smontaggio del palco modulare in occasione degli eventi dell’Estate novarese
2019;
 l’oggetto del contratto sono i lavori di “Montaggio e smontaggio del palco
modulare in occasione degli eventi dell’Estate novarese 2019;
 Di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto;
 Le clausole contrattuali sono quelle previste nel preventivo di spesa;

3.

DI ASSUMERE IL RELATIVO IMPEGNO di spesa di €1.400,00, imputando la
somma complessiva di € 1.400,00 sul bilancio 2019, esecutivo al cap. 10 520 305
art. 1 imp. n. 422;

4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’ art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e
s.m.i.- TUEL , il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (
c.d. legge di stabilità);
5. Di liquidare le occorrenti somme con ulteriore provvedimento, previa
presentazione di idonea documentazione amministrativo –fiscale e dopo aver
effettuato il controllo sulla regolarità della prestazione;
6. DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Il responsabile del procedimento
Angela Puglisi
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI
ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 1.400,00 sul bilancio 2019,
esecutivo, al cap. 10 520 305 art. 1- imp. n. 422
Novara di Sicilia, 06 agosto 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese
_____________________

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 06.08.2019 Al 20.08.2019

Novara di Sicilia, lì 20.08.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

