
 

 

 

                                                  

  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 
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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 177            DEL 18.09.2020 

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

REGISTRO GENERALE   N°  415        DEL 18.09.2020          

 

 

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DIVULGAZIONE TV  E  WEB  
DELLA MANIFESTAZIONE 'LANCIO DEL MAIORCHINO' IN CON  IL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEI GIOCHI DI STRADA 2020 - AFFIDAMENTO   ALL'EMITTENTE   
TELEVISIVA  ACCADEMIA  P.C.E. S.R.L./ONDA  TV  DA  ACQUEDOLCI  (ME).   CIG:  
Z3C2E57946 - CODICE UNIVOCO: UFE96S.      

              CIG: Z3C2E57946 

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO: 

- Che come ogni anno, anche in questo anno 2020, l’Associazione “Circolo Sportivo Olimpia – Il 

Maiorchino”, avente sede in questo Comune, parteciperà al Festival Internazionale dei Giochi di 

Strada 2020; 

- Che a causa dell’emergenza rappresentata dal Sars-Cov-2, per il corrente anno 2020, le 

associazioni partecipanti organizzeranno gli eventi ciascuna nel proprio territorio di appartenenza; 

- Che, conseguentemente, in collaborazione con “Tocatì” (associazione con sede in Verona), 

l’Associazione si è apprestata a organizzare per il 19 e 20 settembre 2020, delle gare dimostrative 

nonché la Finalissima del “Torneo del Maiorchino 2020” non potutasi – quest’ultima – svolgere alla 

data precedentemente stabilita (1 marzo 2020) a causa dell’emergenza Covid-19; 

- Che questo Comune, dal dicembre 2004, fa parte dell’esclusivo Club dei “Borghi più Belli d’Italia” 

e, pertanto, è meta di turisti, soprattutto nel periodo estivo e in occasione delle manifestazione 

organizzate nel corso dell’anno; 

- Che fra le finalità istituzionali del Comune rientra, a pieno titolo, il sostegno alle attività culturali 

e socio-ricreative e di promozione delle tradizioni locali; 

- Che tali finalità, oltre a rappresentare un portato caratteristico del territorio novarese, tanto da 

essere inserite fra i principi ispiratori e fondamentali dello Statuto Comunale, risultano essere 

anche conformi al disposto dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina, specificatamente, le 

funzioni comunali; 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Che, in conformità alle finalità sopra evidenziate, è quindi intenzione del Comune realizzare un 

approfondimento televisivo sulla predetta manifestazione con immagini e interviste in modo da 

promuovere l’intero territorio comunale; 

- Che per l’espletamento del servizio  di che trattasi, dopo aver assunto le debite informazioni, il 

sottoscritto ha contattato l’emittente televisiva “Accademia P.C.E  S.r.l./Onda Tv   con sede legale ad 

Acquedolci (ME); 

- Che la suddetta emittente  ha trasmesso  il preventivo offerta in data 10/09/2020, assunto al protocollo 

dell’Ente in pari data al n. 9340, con cui si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di  divulgazione Tv 

e Web della manifestazione “Lancio del Maiochino- Festival internazionale dei Giochi di Strada 2020”,  al 

costo complessivo di € 366,00 IVA compresa al 22%; 

 
VISTO l’art 36 - comma 2, lettera a del d.lgs 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 1 – comma 2 – 

lettera A del D. L. n. 76/2020 il quale  prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 150,000,00, e comunque per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35, la 

possibilità di procedere mediante affidamento diretto; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, comma 

130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo fino 

a  5.000,00 euro, è ammesso l’affidamento senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA; 

 

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 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni,  e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RITENUTO possibile e conveniente affidare direttamente all’emittente televisiva “Accademia P.C.E  

S.r.l./Onda Tv   con sede legale ad Acquedolci (ME), Corso Italia, 27 , il servizio di divulgazione TV e WEB 

della manifestazione “Lancio del Maiochino- Festival internazionale dei Giochi di Strada 2020”, per 

l’importo complessivo di  € 366,00, IVA Inclusa al 22%; 

 

 RITENUTA congrua la spesa complessiva di € 366,00, I.V.A. inclusa per  il servizio di che trattasi; 

 

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 366,00; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 30 marzo 2019 con le quali sono stati 

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

2019/2021; 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2019: assegnazione risorse finanziarie; 

 

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.; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

 

DETERMINA 

 

1. Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di Approvare l’offerta economica dell’Operatore Economico “Accademia P.C.E  S.r.l./Onda Tv   con 

sede legale ad Acquedolci (ME), Corso Italia, 27 – P.I. 01436090839 , dell’importo complessivo di € 

366,00, di cui € 285,48 quale imponibile e € 80,52 per IVA al 22%; 

 

3. Di Affidare direttamente al predetto Operatore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. e ii., i servizio  di divulgazione TV e WEB della manifestazione “Lancio del 

Maiochino- Festival internazionale dei Giochi di Strada 2020”, per il prezzo complessivo di € 366,00, 

di cui € 285,48 quale imponibile e € 80,52 per IVA al 22%; 

 

4. Di Impegnare la somma complessiva di € 366,00 IVA inclusa al 22%, necessaria per il servizio in 

questione al capitolo 10720201 – Art. 1 – Imp. n. 471, del bilancio del corrente esercizio, esecutivo;  

 

5. Di stabilire quanto segue in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ess. mm. e ii.: 

• Fine da perseguire: approfondimento televisivo sulla predetta manifestazione con 

immagini e interviste in modo da promuovere l’intero territorio comunale; 

• Oggetto del contratto: servizio di divulgazione TV e WEB della manifestazione “Lancio del 

Maiochino- Festival internazionale dei Giochi di Strada 2020”,; 

• Stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Clausole contrattuali ritenute essenziali: contenute nel preventivo offerta; 

• Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.,  

 

6. Di Liquidare la somma di occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea 

documentazione amministrativo-fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità della fornitura; 

 

7. Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 
 

Novara di Sicilia, lì 18/09/2020 

 
     Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                    
        ( Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                         (Avv. Giuseppe Torre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 366,00, al Capitolo 10720201 – 

Art. 1 – Imp. n. 471. 

 

Novara di Sicilia, lì 18/09/2020 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            (Dott. Carmelo Calabrese) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 18.09.2020 Al 02.10.2020 

 
 
Novara di Sicilia, lì  02.10.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


