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IL RESPONSABILE I 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 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 

 

Premesso che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea – Dip.to Reg.le dell’Agricoltura della Regione Siciliana, con circolare prot. 24310 del 

23/03/2015 ha emanato le linee guida per la concessione di contributi per la realizzazione di 

iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità; 

 

Vista la delibera di giunta n. 37 del 19/05/2017 con la quale si approva il progetto denominato  

“Cinisara Fest 2017” da realizzarsi con onere a carico della Regione Siciliana – Assessorato 

all’Agricoltura ai sensi della sopracitata circolare; 

 

Vista la determinazione n. 610 del 14/06/2017 con la quale si approvava l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse alla realizzazione della “Cinisara Fest 2017”; 

 

Atteso che detto avviso pubblicato per ben due volte sul sito istituzionale del comune (dal 

16/06/2017 al 28/06/2017 e dal 02/08/2017 al16/08/2017) è andato deserto; 

 

Vista la successiva delibera di giunta n. 71 del 01/09/2017 anch’essa di approvazione del progetto 

denominato “Cinisara Fest 2017” e riprogrammato per il 1 ottobre 2017; 

 

Vista la nota prot. 17587 del 01/09/2017 con la quale l’Amministrazione Comunale, chiede alla 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Marittima, di beneficiare di un contributo di € 10.000,00, per l’esercizio finanziario 2017, 

finalizzato alla realizzazione della suddetta  manifestazione; 

 

Dato Atto che tutte le competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta del metodo di 

gara devono ritenersi attribuite – per legge – ai responsabili gestionali e non agli organi politici, 

dovendosi disapplicare tutte le norme contenute nel Regolamento dei contratti difforme a tale 

previsione di legge; 

 

Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentito alle stazioni appaltanti di 

procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa indagine di mercato 

finalizzata ad acquisire manifestazione di interesse da parte degli operatori economici nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza; 

 nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2, appare imprescindibile in 

quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, 

speditezza e semplificazione necessaria; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i.,: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione 

dell’idea progettuale approvata con delibera di G.M. n. 37/2017; 

b) l'oggetto del contratto è la realizzazione della manifestazione “Cinisara Fest 2017”; 

c) le clausole ritenute essenziali, sono quelle stabilite nell’avviso della manifestazione di 

interesse; 



            e) il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 

CHE pertanto si ritiene opportuno avvalersi dell’avviso di indagine di mercato per procedere alla selezione 

di un soggetto idoneo alla realizzazione del programma di che trattasi; 

 

Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato ulteriormente per 10 gg. sul sito 

dell’Amministrazione Comunale di Cinisi www.comunedicinisi.it e all’Albo Pretorio online  e che nel 

caso in cui pervengono un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come 

disciplinato dall’avviso della manifestazione d’interesse predisposto; 

 
Visto l’ O.R.EE.LL. e le successive leggi regionali, nonché il T.U.E.L approvato con D.lgs 267/00, il 

D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione degli operatori economici in 

grado di attuare concretamente la proposta progettuale relativa alla realizzazione della 

manifestazione “Cinisara Fest 2017”; 

3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale di Cinisi 

www.comunedicinisi.it e all’Albo Pretorio online per 10 (dieci) giorni consecutivi; 

4. che nel caso in cui pervengano un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la 

Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del 

criterio del sorteggio pubblico e inoltre il Comune si riserva la facoltà, nel caso di 

presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un unico soggetto, che sia in 

possesso degli occorrenti requisiti, di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 

affidamento con l’unico concorrente partecipante; 
        

         Il Responsabile del Settore 

                (Dott.ssa Caterina Palazzolo) 
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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   

     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 

___________________ ______________________ 

 
 



                 


