
 

 

 

         

           Comune di Novara di Sicilia      
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 26            DEL 16.10.2019 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  513        DEL   16.10.2019        
 

 

Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  E  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  
APKAPPA  DA  REGGIO  EMILIA  DELLA FORNITURA DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE 
PRESSO L' UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA'.   CIG: Z4552A326F6  
  CODICE UNIVOCO : UFE96S     DITTA: APKAPPA DA REGGIO EMILIA       

              CIG: Z452A326F6 

              CODICE UNIVOCO: 

   
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
PREMESSO: 
 

- che con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 30 marzo 2019 sono stati 

approvati, rispettivamente,   il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di 

Previsione 2019/2021;  

 

- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/05/2019 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019: assegnazione risorse finanziarie; 

 

- Che occorre urgentemente eseguire gli accertamenti TASI per l’ anno 2014; 

 

- Che si necessita di una giornata di formazione da effettuarsi presso l’ Ufficio Tributi del Comune 

di Novara di Sicilia 

 

- Che la società APKAPPA S.R.L. da Reggio Emilia gestisce i programmi del Comune di Novara di 

Sicilia; 

 
CIÒ PREMESSO: 
 
Visto il preventivo di spesa redatto in data 14/10/2019 e assunto al protocollo dell’Ente in data 
15/10/2019 al n. 7000 dalla Ditta APKAPPA S.R.L. da Reggio Emilia riguardante la fornitura di 
una giornata di formazione presso l’ Ufficio Tributi del Comune di Novara di Sicilia dell’importo di € 
732,00 I.V.A. inclusa al 22%; 
 

RITENUTO  di poter affidare alla Ditta APKAPPA S.R.L. da Reggio Emilia il servizio di che trattasi 

 

DATO ATTO che è stato richiesto all’Anac  il Codice Identifictivo Gare (CIG); 



 

 

 

VISTO l’art 36 del d.lgs 50/2016, come modificato dall’art. 25 del D. Lgs 56 del 2017 e dalla legge 
14/06/2019 n. 55 il quale  prevede: 
 

- al comma 1 lett.a) che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o  per i lavori in amministrazione diretta; 

- l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 22 del D.lgs 56/2017 il 

quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del 

contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

DATO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del preposto Responsabile indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

-  l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni  e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Visto il vigente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 
05/06/2003 e modificato con deliberazione del C.C. n. 33 del 27/1/2003; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 24/11/2011; 
 
 

RITENUTA congrua la spesa complessiva di € 732,00 IVA inclusa, per  il servizio di che trattasi; 

 

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 732,00 IVA inclusa; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. n. 56/2017; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

 
Visto il bilancio 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30 marzo 
2019;  
 

VERIFICATI: 
- 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 
 

D E T E R M I N A 
 
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
♦ Di approvare il preventivo offerta presentato in data 14/10/2019 dalla ditta APKAPPA S.R.L. 

dell’importo di € 732,00 compresa  I.V.A. al 22% per la fornitura di che trattasi; 
 
♦ Di affidare alla Ditta APKAPPA S.R.L. da Reggio Emilia la fornitura di che trattasi per l’ 

importo complessivo di € 732,00 Iva inclusa al 22%;  
 



 

 

• Di impegnare la somma complessiva di € 732,00, con imputazione a carico del Bilancio 
Comunale 2019 – 2021 al: 
 
Capitolo 10130311 – art. 1 – Imp. n. 550; 

 
• Di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito dall’ANAC il seguente numero 

CIG: Z452A326F6; 
 

 

• Di liquidare la somma occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di 

idonea documentazione amministrativo-fiscale; 

 

• Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e, 

contestualmente, la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di 

competenza. 

 
 
 
 

    IL RESPONSABILE 
    F.to CALABRESE CARMELO 

       (Dr. Carmelo Calabrese )   
   

 
 

 

 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
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 del seguente impegno di spesa sul bilancio esercizio 2019, 
esecutivo al: 
 

Capitolo 10130311 – Art. 1 – Imp 550; 
 
 
 
 
Novara di Sicilia, lì 16/10/2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 16.10.2019 Al 30.10.2019 
 
 
Novara di Sicilia, lì 30.10.2019 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   

 
 


