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 OGGETTO: Impegno spesa per acquisto bevande da offrire per l’inaugurazione della strada 

che collegherà Via Pirandello alla Chiesa Redemptoris Mater di Piano Peri (CIG 

Z032062C59) 
 

 

 



Il Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni 

di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli 

amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento. 

Premesso che 

- In data 17/8/2016 prot. n. 16309, pervenuta a questo Comune ad opera del Sac. D’Aleo 

Pietro, legale rappresentante della Parrocchia Ecce Homo, proposta per la realizzazione del 

tratto dell’asse viario che si diparte dalla Via Pirandello fino alla C.da Piano Peri, quale 

importante via di collegamento del centro urbano con l’erigenda chiesa Redemptoris Mater in 

c.da Piano Peri appunto; 

 

- che tale proposta nasceva dalla volontà, rappresentata all’amministrazione, di un nostro 

concittadino benefattore, residente all’estero, di realizzare un’opera di interesse pubblico nel 

proprio paese: 

 

- che a seguito di detta proposta, effettuate le verifiche sulla conformità del progetto allo 

strumento urbanistico, alla programmazione ed alla normativa vigente in materia, 

l’amministrazione comunale riconoscendone la pubblica utilità, approvava, per l’effetto, una 

convenzione, atta a regolamentare i rapporti tra le parti; 

 

Vista la convenzione  approvata con deliberazione di GM n. 91 del 23/11/2016 e sottoscritta 

tra l’amministrazione comunale e lo sponsor, (benefattore); 

 

Atteso che la realizzazione dell’opera rientrante nella fattispecie ex art. 20, Dlgs. 50/2016, è 

avvenuta, a totale carico del privato, prefigurandosi come mero atto di liberalità e gratuità, 

senza alcuna controprestazione da parte dell’Amm.ne comunale,  chiamata a garantirne la 

corretta realizzazione; 

 

Rilevato che in data 20/10 p.v. è stata programmata l’inaugurazione della suddetta strada e 

che per l’occasione giungeranno direttamente dagli Stati Uniti il benefattore Mr. Paolo 

Butera, accompagnato da altre personalità, ivi fra queste il Senatore della Repubblica, dott. 

Renato Guerino Turano, di Chicago, eletto nella Circoscrizione estera di elezione America 

Settentrionale e Centrale nella XVII legislatura; 

 

Rilevato, altresì, che per l’occasione saranno presenti anche soggetti tra le più alte cariche 

della Curia, primo fra tutti il Vescovo di Monreale, S.E. Michele Pennisi; 

 

Atteso che la rilevanza dell’evento  presume larga partecipazione popolare;  

Che pertanto l’A.C. intende offrire bevande, compresa acqua, per l’occasione;  

Atteso che la spesa necessaria rientra nelle fattispecie e tipologie ammissibili tra le spese di 

rappresentanza in quanto:   

- spese connesse all’organizzazione di inaugurazioni ovvero iniziative connesse con 

l’attività istituzionale dell’ente e con i suoi specifici interessi , a cui partecipano 

autorità e personalità rappresentative; detta spesa inoltre è connessa ad una 

manifestazione ufficiale connotata dal carattere di eccezionalità in quanto non avviene 

tutti i giorni che un benefattore decida di realizzare una strada a proprie spese, in 

favore di una intera comunità;  



- tale spesa risulta, inoltre congrua  e modesta, in relazione alla portata dell’evento  di 

rilevanza pubblica, e che registrerà la partecipazione, oltre che delle personalità avanti 

indicate, delle scolaresche, delle parrocchie ecclesiastiche e di ogni cittadino che vorrà 

assistere; la spesa inoltre rispetta i valori dei prezzi di mercato;  

Visto l’art. 6, c. 8 del DL. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122/2010, con il 

quale è stabilito che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche …… non 

possono effettuare spese per relazioni pubbliche……per un ammontare superiore al 20% 

della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità” 

Atteso che “ la. Corte Costituzionale con sentenza  dl 04 giugno 2012, n. 19 ha giudicato 

costituzionalmente legittimo tale vincolo, tuttavia evidenziando come lo stesso debba 

essere inteso come limite complessivo posto alle regioni e agli enti locali, i quali, 

nell’estrinsecazione della propria autonomia, hanno la facoltà di operare compensazioni 

tra le singole voci di spesa previste dall’art. 6 precitato, purché sia comunque assicurato 

il risparmio previsto dalla norma nella sua interezza” ( cfr. Corte dei Conti – sez. Emilia 

Romagna, deliberazione n. 271/2013);  

 

Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:  

a) il fine che si intende perseguire: esercizio della funzione di rappresentanza in 

occasione di un incontro ufficiale con personalità e rappresentanti di altre 

istituzioni; la proiezione esterna dell’amministrazione verso la collettività 

amministrata; 

b) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula dello stesso: fornitura di bevande e 

acqua; 

c) le clausole dl contratto ritenute  essenziali, intese quali pattuizioni che 

caratterizzano il contratto da concludere, definendone il contenuto e i termini entro 

i quali le prestazioni devono essere eseguite: mediante la forma semplificata dello 

scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del Nuovo Codice degli Appalti; 

d) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni: affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 

del d.lgs.50/2016  

 

VISTO l’art.37, comma 2 e 3 del  D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale, non ricorrono gli 

obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di avvalimento di una centrale di 

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 

 

Visto l’art 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai contratti sotto soglia, per l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari superiore a 40.000 euro e inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35, che consente l’affidamento diretto, anche senza consultazione  di due o 

più operatori economici o per i lavoratori in amministrazione diretta,  da parte del responsabile del 

procedimento; 

 

VISTO l’art. 1, commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 che testualmente 

recita: “ vengono modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15, comma 13, 

lett. d) del DL. 95/2012. L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e 

servizi esclusivamente tramite strumenti telematici ( strumenti Consip, strumento telematico 

della centrale regionale di riferimento , altro mercato elettronico della SA) vale oer per 

importi tra i 1000 euro e la soglia comunitaria………..i micro affidamenti di beni e servizi 

sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012…..;  



 

Vista la richiesta di preventivo-offerta prot. n. 21682, inoltrata alla ditta  Fiaschetto di 

Randazzo Daniela , con sede in Corso Umberto, n 266. – Cinisi;  

Visto il preventivo fornito dalla predetta ditta e introitato al prot. n.  21794 del 19/10/2017, 

pari a €. 221,20, iva compresa;  

Atteso che, pertanto, appare opportuno provvedere alla stipulazione dei contratti mediante la 

forma semplificata dello scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del Nuovo Codice degli Appalti;   

 

Richiamate  

-  la delibera di C.C. n. 83 del 6/7/2017  con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2017; 

- la delibera di G.M. n.62 del 18/07/2017 con la quale  è stato approvato il PEG esercizio 

2017; 

 

Preso atto che è stato acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

13 agosto 2010, n. 136 il codice identificativo di gara (CIG Z032062C59) assegnato dall’Autorità 

di Vigilanza sui contratti pubblici per l’acquisizione dei servizi suddetti; 

 

Tutto ciò considerato 

 

P R O P O N E 

 

Impegnare la somma presunta di €. 221,20 (181,32, oltre Iva al 22%,) , alla missione 05 

02.1.03 capitolo 1487 del bilancio  2017, ove esiste la necessaria capacità finanziaria 

           

 Dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 

 

DARE atto che la predetta spesa, ai sensi del D.L. 138/2011, come mod. dalla L. 148/2011, 

(c. 26, art. 16) sarà elencata in apposito prospetto allegato al Rendiconto di Gestione della 

gestione e trasmesso alla Sez. Reg. di Controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicato sul 

sito internet dell’ente, entro 10 gg. dall’approvazione del Rendiconto. 

 

Il Proponente 

G. Giacona 

 

               IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Amministrativo Socio - Culturale” 

Vista la proposta che precede; 

Vista la Determina Sindacale n. 9 del 3.05.2016;  

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, 

altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società 

destinataria del presente provvedimento. 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Il Responsabile del I Settore 

        D.ssa Palazzolo Caterina 



 . 

 

       

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della 

L.R. 30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore 

Finanziario 

                                                                                     P. Vitale  

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li_____________                                                         Il Capo Settore 

 

                                                                                       ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale ,della presente determinazione ,viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio-Culturale 

     O      Secondo Settore  - Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 

     O      Quarto Settore –  Bilancio, Finanze e Programmazione  

     O    Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il__________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il__________________ 

 

Cinisi li______________      

 

    Il Segretario Comunale                                                                     Il Messo Comunale 

 

   _____________________                                                               _____________________ 

 

 

 



 

 

 


