
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 50            DEL 11.04.2022 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  154        DEL 11.04.2022          

 
 

Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA FORNITURA DI N. 100 COPIE   DVD   
'VENERDI'   SANTO   A  NOVARA  DI  SICILIA' - AFFIDAMENTO  DIRETTO  
ALL'ASSOCIAZIONE  CULTURALE KIKLOS DA MESSINA.        

              CIG: B835F3B71 

              CODICE UNIVOCO: 
  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 
- 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 uno dei momenti più significativi della valorizzazione delle tradizioni storico-culturali 
novaresi è stato raggiunto a seguito della realizzazione di DVD, da parte dell’Associazione Culturale 
Kiklos, contenenti i filmati dei riti della Settimana Santa ed in particolare il Corteo Penitenziale del 
Venerdì Santo a Novara di Sicilia, scandito dall’esecuzione del Miserere e dall’antico Canto Jesu  – 
di singolare interesse culturale e religioso che costituiscono il portato fondamentale di Novara di 
Sicilia; 
- Che, in conformità alle finalità sopra evidenziate, è quindi intenzione del Comune coniugare la 
divulgazione e la valorizzazione, anche fra le giovani generazioni, della conoscenza di detti antichi 
valori, al fine di salvaguardare al massimo possibile l’unicità dell’identità culturale e religiosa che 
caratterizza questo territorio; 
- Che tale finalità può essere meglio perseguita in occasione dei momenti di festa e aggregazione, 
caratteristici  del nostro territorio, e in occasione delle premiazioni o consegna di attestati e targhe 
cerimoniali da effettuarsi nel corso di avvenimenti che si terranno nell’arco dell’intero anno, 
disponendo, in favore dei soggetti  da premiare  o dei soggetti che organizzeranno eventi, la 
consegna di una copia di DVD, piuttosto che targhe o doni-ricordo che certamente non potrebbero 
esplicare un analogo effetto divulgativo o rafforzativo della cultura e dell’identità novarese; 
 Che la spesa occorrente per tale iniziativa è di gran lunga inferiore rispetto a quella che si 
andrebbe a sostenere per l’acquisto di altri, non equivalenti, segni di benemerenza da consegnare 
in dono nelle cerimonie di premiazione in occasione di eventi che si terranno durante l’anno; 



 

 

- Che bisogna, pertanto, procedere all’affidamento della fornitura di n. 100 copie di DVD 
contenenti i filmati dei riti della Settimana Santa ed in particolare il Corteo Penitenziale del 
Venerdì Santo a Novara di Sicilia, direttamente all’ Associazione Culturale Kiklos con sede in 
Messina, che li ha realizzati; 
- Che la suddetta Associazione ha trasmesso  il preventivo di spesa, assunto al protocollo dell’Ente 
in data 11/04/2022 con il n. 2481, con cui si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di n. 
100 DVD “Venerdì Santo a Novara di Sicilia”, al costo complessivo di € 1.000,00, IVA inclusa al 22%; 

VISTO il  D. L. n. 76/2020, così come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, oggi modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, così come convertito dalla Legge n. 108 del 
29/07/2021, e precisamente l’art. 1 (commi 1 e 2) il quale stabilisce  che, qualora la determina a contrarre 
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, è prevista la 
deroga temporanea delle norme di cui all’articolo 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
pertanto, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000,000 euro, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

DATO ATTO che il detto affidamento è ammesso senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), ai sensi dell’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, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del superiormente 
menzionato mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

DATO ATTO, altresì, che il D. Lgs. n. 50/2016, all’art. 32, comma 14, recita: “[…] Il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme 
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri.[…]”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti  delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

RILEVATO: 

 Che il fine da perseguire è la valorizzazione e divulgazione delle tradizioni storico-culturali, 
anche fra le giovani generazioni, al fine di salvaguardare al massimo l’unicità dell’identità 
culturale che caratterizza il territorio; 

 Che il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 100 copie del DVD ““Venerdì Santo a 
Novara di Sicilia”; 

 Che per la stipula del contratto si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio; 

 Che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136; 

 Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG: B835F3B71; 
 
RITENUTO possibile e conveniente affidare direttamente all’Associazione Culturale Kiklos, con sede in 
Messina, la fornitura di n. 100 copie del DVD “Venerdì Santo a Novara di Sicilia”, per l’importo 



 

 

complessivo di  € 1.000,00, IVA inclusa al 22%; 
 
DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00 comprensiva di € 180,33 per IVA  al 
22%; 
 
VISTI: 
- il Bilancio 2022 – 2024, esecutivo; 
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii; 
- il D. L. n. 76/2020; 
- la L. n. 120/2020; 
- il D. L. n. 77/2021; 
- la L. n. 108/2021; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
  
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 
 

- per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 
 

 All’approvazione del preventivo di spesa presentato dal’Associazione Culturale Kiklos, con sede in 
98153 Messina, Via Basiali, snc, Codice Fiscale:  97043410832, assunto al protocollo dell’Ente in 
data 11/04/2022 al n. 2481, con cui la stessa ha dato la propria immediata disponibilità ad eseguire 
la fornitura di cui in oggetto per il costo netto di € 819,67, oltre € 180,33 per IVA al 22%; 

 
 All’affidamento diretto in favore dell’Associazione Culturale Kiklos, con sede in Messina, per la 

fornitura di n. 100 copie del DVD “Venerdì Santo a Novara di Sicilia”, alle condizioni di cui al 
preventivo approvato, per l’importo complessivo di € 1.000,00 IVA inclusa; 
 

 All’impegno della somma complessiva di  € 1.000,00, necessaria per la fornitura in questione, al 
capitolo 10720202 – Art. 1 – Imp. 151; 
 

 Alla liquidazione della somma occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di 
idonea documentazione amministrativo-fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità 
contributiva e sulla regolarità della fornitura; 

 
 Dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):  

B835F3B71; 
 

 A 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 11/04/2022 

 
                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                                    
                                                                                                                            (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                          
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 1.000,00, al Capitolo 10720202 – 
Art. 1 – Imp. 151. 
 
Novara di Sicilia, lì 11/04/2022 

 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            ( F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.04.2022 Al 25.04.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  25.04.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


