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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. 

 
VISTA l’istanza PEC prot. 4158 del 27/02/2017 con la quale questo Comune, ai sensi della circolare 

15043/2015, presenta istanza per il sostegno delle spese di realizzazione del Carnevale 2018; 

VISTA altresì le determina del Responsabile del I Settore n. 1638 del 28/12/2017 con la quale a seguito 

manifestazione di interesse veniva conferito incarico all’Associazione Culturale “La Maschera” per la 

fornitura di opere artistiche in carta pesta destinate al Carnevale di Cinisi, per l’importo di € 39.460,50 Iva 

esclusa; 

VISTA la Determinazione n. 1573 del 20/12/2017 con la quale veniva indetta la procedura finalizzata all’ 

acquisizione di manifestazioni di interesse alla realizzazione di eventi (culturali, musicali e turistici) del 

Carnevale di Cinisi 2018; 

ATTESO che a seguito di detta manifestazione, così come stabilito dallo stesso avviso, l’Ente si riservava la 

facoltà di procedere ad eventuale affidamento diretto con l’unico concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 

32, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che entro la data prevista dall’avviso del 05/01/2018 ore 14,00 è pervenuta una sola 

manifestazione di interesse, a nome dell’Associazione Pro Loco Cinisi completa della documentazione 

richiesta; 

RILEVATO che la stessa Pro Loco in seno alla suddetta manifestazione, in rapporto all’importo stimato e di 

cui alla disponibilità del Comune, ha formulato n programma che, contenendo le iniziative e gli elementi 

essenziali indicati dall’Avviso, risponde alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione comunale e al 

soddisfacimento dell’interesse pubblico che essa intende perseguire; 

DATO ATTO che la stessa ha presentato un preventivo di spesa pari a € 16.393,44; 

RITENUTO procedere all’affidamento per la fornitura di che trattasi perche ritenuta congrua l’offerta; 

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: ZB221694C8 

VISTA la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019; 

VISTO il decreto ministeriale del 29/11/2017 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 

285 del 06/12/2017, con il quale si differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. 

VISTO l’art. 163, co. 3, il quale stabilisce che in tal caso è autorizzato l’esercizio provvisorio;  

 

DETERMINA 
 

AFFIDARE all’Associazione Pro Loco Cinisi, l’incarico per curare e realizzare gli eventi (culturali, 

musicali e turistici) del Carnevale di Cinisi 2018, per l’importo di € 16.393,44 Iva esclusa; 

 

DARE ATTO che qualora dovesse intervenire il contributo regionale atto a cofinanziare la realizzazione del 

Carnevale di Cinisi, quota parte del presente impegno, ovvero dell’impegno relativo all’acquisto dei carri, 

potrà essere svincolato  quale somma utilizzata dal Comune, a tutolo di anticipazione e nella misura 

equivalente all’entità del contributo regionale conccesso; 

 

DARE ATTO  che la suddetta somma trova copertura nell’impegno assunto al Cod. 07011.03.2078 del 

bilancio 2018, con la determinazione del responsabile 1573 del 20/12/2017; 

Il Resp. dell’IStruttoria 

 F.to P. Vitale       Il Responsabile del Settore I  

              f.to     Dott.ssa C. Palazzolo 



 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

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 – 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 

___________________ ______________________ 
 

 


