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DETERMINA  N.1234  DEL 25/10/2017  (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
OGGETTO:  Elezione del Presidente della Regione e 
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017. 
Determina a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta 
Vitale Tiziana, la Bottega della Fantasia per la fornitura di 
biancheria  per allestimento dei seggi elettorali 



                                                     L’Ufficiale Elettorale 
 
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 il 
destinatario del presente provvedimento 
Visti: 
-il Dlgs 267/2000 recante “Il testo Unico in materia di Enti Locali” 
-Lo statuto comunale  
-La delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 con la quale veniva approvato il bilancio  di previsione 
2017/2019 
Richiamati 
-      i Decreti del Presidente della Regione Sicilia del 01 settembre 2017 n. 444 e 445, in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, con il quali sono stati “ripartiti i 
seggi per provincia” e “ convocati per il giorno di domenica 5 novembre 2017 i comizi elettorali 
per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale per la 
XVII legislatura”; 

- la nota della Prefettura di Palermo – Area II/Bis – Servizio Elettorale  Prot. n. 0101060 del 
07.09.2017, assunta in entrata al prot. 17856 in pari data; 

-  la circolare n. 1 diramata dall’Ufficio Territoriale del Governo  - Area II/BIS – 
consultazioni elettorali del 13.09.2017 della Prefettura di Palermo, assunta in entrata al prot. 
18281 in pari data, con la quale si trasmette il calendario degli adempimenti inerenti il 
procedimento elettorale de quo; 

 
Preso atto degli adempimenti necessari ope legis per la preparazione della suddetta consultazione 
elettorale; 
 
Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 che prevede “le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti  e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative  e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza  e assistenza 
sociale pubblici e le  agenzie fiscali di cui al D.lgs 30 luglio 1999, n. 300 per gli acquisiti di beni e 
servizi  di importo paria o superiore a 1.000,00 Euro e, al di sotto  della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’art. 328 comma 1, del regolamento di cui al DPR 207/2010 
 
Visti gli adempimenti necessari previsti  per la preparazione delle consultazioni elettorali; 
 
Considerato che in questo comune  vengono allestite, presso i locali della Scuola Elementare  
“Ten.Anania” in via Sacramento n. 10 sezioni elettorali; 
 
Che per allestire detti seggi, occorre provvedere alla fornitura di biancheria ( n. 6 Coprimaterassi, n. 
6 federe per guanciali, n. 6 paia di lenzuoli, n. 6 guanciali.),  
 
Verificato che alla data odierna  all’interno del portale www.acquisitiinretepa.it non risultano 
esistenti le convenzioni CONSIP per l’acquisto diretto della fornitura; 
 
Richiamato l’art.192 del D.lgs 267/2000 sulla determinazione a contrarre , in base al quale: 

- Il fine è quello di munire l’ufficio elettorale della biancheria necessaria per l’allestimento dei 
seggi 

- La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto a seguito di richiesta di 
preventivi a ditte abilitate alla fornitura d tale tipologia di prodotti; 

 
Dato atto che il ricorso agli operatori economici locali è motivato dalla mancanza sul MEPA di un 
unico operatore economico che fornisca beni di diversa specie, dall’esiguo valore economico della 



fornitura, dalla necessità di avere la fornitura in tempi certi stante la scadenza del 05/11/2017 e che 
la modalità di acquisto  proposta, permette di negoziare prezzi e condizioni migliorative o 
specifiche dei prodotti sulla base di specifiche esigenze; 
 
Acquisito ai sensi della legge n. 136/2010 dell’Anac tramite procedura informatica il CIG  
 
Dato atto che , ai sensi dell’art. 153 comma 5 D.lgs 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa , devono essere trasmessi  al responsabile del servizio 
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità  contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
Visto che con nota prot. n. 21791 del 19/10/2017 sono stai richiesti preventivi di spesa n. 3 ditte 
operanti nel territorio, da fare pervenire entro la data del 23/10/2017 alle ore 10,00; 
 
Visto che entro tale termine, con prot. n. 22002  è pervenuto il preventivo della ditta Vitale Tiziana 
titolare di “la Bottega della fantasia, per un importo di €  315,00, comprensivo di IVA al 22%; 
 
Ravvisata l’urgenza  all’affidamento dell’incarico, data l’imminenza della consultazione elettorale; 
Ritenuto dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa sulla missione 01.7.03.1122 del 
bilancio di previsione 2017; 
Visto che  a tale procedura è stato attribuito il numero CIG: ZD9206E969 
 
 
                                                                      PROPONE 
 

• Di procedere all’affidamento diretto, in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di biancheria per l’allestimento dei seggi elettorali in 
occasione della consultazione per l’elezione del Presidente della Regione e dell’assemblea 
regionale Siciliana; 

• Di affidare incarico per la fornitura della biancheria indicata in premessa alla ditta Vitale 
Tiziana La Bottega della Fantasia, con sede in Cinisi, in via Salvatore Badalamenti n. 200, 
P.IVA 0663826108829; 

• Di impegnare l’importo complessivo di € 315,00 sulla missione 01.7.03.1122, del bilancio 
2017; 

• Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CIG ZD9206E969 
 
• Di dare atto  che la spesa, anticipata dal comune , sarà rimborsata dallo stato tramite l’ufficio 

Territoriale del     governo, a seguito di presentazione del documento del rendiconto. 
 
                                                                                                                        Il proponente 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  "Amministrativo Socio - Culturale” 

 
- Vista la proposta che precede;    
- Vista la Determina Sindacale n. 24  del 05/10/2017; 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
 
                                                                              Il responsabile del settore I  
              (D.ssa Caterina Palazzolo ) 



 
                                                                                   

 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 
                                                                              _____________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     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 
___________________ ______________________ 
 
 
 


