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OGGETTO: Affidamento incarico alla Società Astronomica 
Palermitana  per la gestione dell’Osservatorio Astronomico “Galilei” 
CIG: ZC01CC4594 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 
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 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità  e la correttezza del procedimento svolto 
per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o 
affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 
 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

• Tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa/ditta/ società 
destinataria del presente provvedimento 

 
 

VISTA  la Determinazione n. 1512 del 23/12/ 2016 del 28/11/2016 con la quale veniva approvato l’avviso 
pubblico per manifestazione di interesse per la gestione dell’Osservatorio Astronomico “ Galilei” 
ATTESO che entro la data prevista dall’avviso del 28/12/2016 ore 10,00 è pervenuta una sola 
manifestazione di interesse, a nome della Società Astronomica Palermitana con sede a Carini   con allegato 
programma e preventivo di spesa; 
RILEVATO  che il progetto presentato dalla  su citata  Società risponde ai contenuti  essenziali richiesti 
dall’Avviso riguardanti la messa in ripristino e funzionamento dell’Osservatorio, la sistemazione e l’utilizzo 
di strumenti  e attrezzature specifiche, di cui all’Avviso, ma che tuttavia si è reso necessario rimodulare lo 
stesso programma al solo fine di rendere la spesa compatibile alle risorse finanziarie disponibili; 
VISTA  la nota prot. N. 26489 del 29/12/2016, con la quale  la Società Astronomica Palermitana ha 
trasmesso il Piano di spesa ammontante a €. 1.400,00 IVA inclusa;  
ATTESO che il nuovo preventivo risulta congruo alle disponibilità di bilancio; 
RICHIAMATO  l’Avviso Pubblico ove si prevede che, nel caso di presentazione di una sola manifestazione 
di interesse o di un unico soggetto che sia in possesso degli occorrenti requisiti, il Comune di Cinisi si riserva 
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante; 
VISTO  il D. Lgs 50/2016; 
ATTESO Che , in applicazione dell’art.3 della L. 136/2010 ed ss.mm.ii.; ai fini della tracciabilità finanziaria 
è stato attribuito a tale servizio il CIG:ZC01CC4594 
VISTA la Delibera di C.C. n. 88 del 28/10/2016 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2016; 
VISTA  la Delibera di G.M. n. 92 del 23/11/2016 con la quale veniva approvato il PEG; 
RILEVATO  che le prestazioni diventeranno esigibili entro entro il 31/12/2016 
 

DETERMINA 
 
AFFIDARE  alla Società Astronomica Palermitana con sede in Carini via Chiusa Nuova, 28 , la gestione 
dell’Osservatorio Astronomico Galilei  
IMPEGNARE  la somma complessiva di €.1.400,00 alla missione 0701103.1914 “ Osservatorio 
Astronomico” 
DARE atto che l’obbligazione diventerà esigibile entro il 31/ 12/ 2016 
 
 
             
         Il Responsabile del Settore I  
            F.to       Dott.ssa C. 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 
                                                                              F.to P. Vitale 

 

 

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 – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – LL. PP 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 
___________________ ______________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


