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I RIPARTIZIONE – Amministrativa 
 

 
Determinazione  del Responsabile del Settore n. 96  del 23/2/17 
                                                

 
DETERMINA  N. 187 DEL 23/02/2017 - (Registro gen.) 

 
 

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento incarico alla Ditta  
Munacò Salvatore per rinfresco in occasione della visita del 
Ministro Orlando – CIG Z 491D8584C; 



IL CAPO SETTORE 

 
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 interesse. 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. 
 
PRESO ATTO  che nella giornata del 24  febbraio 2017 il Ministro della Giustizia Orlando sarà in 
visita presso il casolare, e luogo dove è stato assassinato Peppino Impastato e  “ Casa Memoria” 
simboli della lotta alla mafia; 
 
Preso atto che il Ministro estenderà la Sua visita anche al Comune di Cinisi, e che  pertanto   è 
necessario provvedere, su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale,far fronte agli 
obblighi di relazione e ai doveri di ospitalità in occasione della visita di tale alta  carica dello stato;                 
 
Che pertanto è necessario provvedere  all’allestimento di un  rinfresco; 
 
Vista l’art.  1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per   l’anno 2016 testualmente recita” 
vengono modificati l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 dell’Art. 15 comma 13  lettera d del D.L. 
95/2012. 
L’obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi tramite strumenti 
telematici( strumenti Consip, strumento telematico della centrale  regionale di riferimento altro 
mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i  mille Euro e la soglia comunitaria: Quindi i 
mictro affidamenti di beni e servizi sotto i mille euro, a partire dal 1 gennaio 2016 non ricadono più 
nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending revew del 2012 ; 
  
Che In applicazione all’art. 36 c. 2 l.a del D,Lgs 50/2016 è possibile  adottare la procedura 
negoziata mediante  affidamento diretto; 
 
 Che rappresentata l’urgenza del provvedimento stante che la comunicazione  inerente la conferma 
ufficiale del Ministro è pervenuta solo in data  odierna,  è  stata contattata  una  ditta locale di 
confermata reputazione nell’ambito della ristorazione; 
 
Visto il preventivo di spesa  prot. n. 3937 del 23.02.2017 presentato dalla ditta Munacò Salvatore; 
  
Atteso inoltre, che i prezzi risultano adeguati  alle disponibilità finanziarie di questo Comune  e 
congrui alla fornitura; 
 
 
 Acquisito il DURC, che risulta regolare; 
 
PRECISATO che per il pagamento dell’importo dovuto si provvederà a presentazione fattura con 
successivo atto; 
 
DATO ATTO  che per la fornitura di che trattasi  è stato acquisito, mediante richiesta all’Autorità 
di Vigilanza, il seguente CIG: Z491D8584C; 
 
Visto  l’art. 163 del T.U. sull’ordinamento EE.LL. così come modificato dal D.Lgs n. 118 art. 74  
comma 5 che prevede l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio, ove la scadenza del 



termine dell’approvazione del Bilancio di Revisione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio; 
 
Vista la Legge 232/16, con la quale  il termine di deliberazione del bilancio di previsione degli 
EE.LL., viene fissato al 31 marzo 2017; 
 
 CONSIDERATO  che trattasi di spesa non frazionabile, urgente  e  indifferibile,  e che  può 
derogarsi al vincolo dei dodicesimi del bilancio di cui all’art. 163 del T.U e ss.mm.ii..;  
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

 

DETERMINA 

 

 

 DI AFFIDARE   alla Ditta Munacò Salvatore sita in Cinisi via Nazionale  152  l’incarico per la 
fornitura di un rinfresco in occasione della visita ufficiale del Ministro Orlando al Comune di 
Cinisi;  
 
DI IMPEGNARE  la somma complessiva di €   500,00 alla M 05 Prog. 02 T.1 Macroaggregato 03 
Cod. Mec  05021.03.1487   ( ex T. 1.05.01.03.1487) del bilancio 2017;  
 
DARE ATTO  che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa 
presentazione di regolare fattura da parte della ditta ed in conformità alla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria e sulla regolarità contributiva; 
 
DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017. 

 DARE ATTO  che la fornitura di cui al presente  atto sarà  pubblicato all’albo on line  ed  è 
soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 . 

Il Redattore  

N. Agrusa 
 

             Il Responsabile del Settore 
        D.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 
                                                                              _____________________ 
 
 
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 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 
 


