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OGGETTO: Incarico  alla ditta ArtiGrafiche Abbate per  stampa  adesivi pvc da 

fissare sui mastelli da distribuire alle scuole- Impegno Spesa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 
 

 

 



 

 

 

                                                      
 

 

 

 

 
                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
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 frequentazione abituale tra 

il medesimo, gli amministratori soci dipendenti dell’impresa /società 

 

Considerato che il Comune, nell’ambito delle iniziative di promozione  inerente la raccolta differenziata, 

intende fornire dei contenitori  per la raccolta differenziata (carta, plastica vetro e lattine) alle scuole 

primarie; 

Considerato che il Comune ha i mastelli  ma occorre  procedere con urgenza  alla stampa  di n. 200 

adesivi da fissare sugli stessi,considerato che   il nuovo anno scolastico è già iniziato e quindi bisogna 

procedere alla distribuzione all’interno delle classi; 

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera 

Consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di legge; 

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; 

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Vista le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016 che al punto 4 regolamenta l’affidamento dei contratti pubblici 

per importi inferiori di € 40.000,00; 

Constatata l’affidabilità e l’efficienza della tipografia Artigrafiche Abbate, con sede in Cinisi Via Nazionale, 

in quanto la  stessa, oltre ad essere altamente specializzata nel settore, ha già svolto  analoghi servizi per conto 

del Comune,  

Visto il preventivo spesa presentato dalla ditta in data 15.09.2017 di € 200,00 oltre Iva; 

Ritenuta l’opportunità,stante il valore inferiore al limite dei cui sopra e al fine di accellerare le procedure per la 

conclusione dell’affidamento, di avvalersi della particolare procedura dell’affidamento diretto 

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare 

28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di legge;  

Vista la delibera di C.C. n. 83 del  6.07.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 62/2017  di approvazione del P.E.G. 

Preso atto che occorre procedere all’assunzione dell’impegno spesa della somma complessiva di € 244,00 sulla 

missione 9.programma 3 titolo1 macroaggregato 3 cap. 1744 del bilancio 2017 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

           PROPONE 

 

1)di affidare l’incarico  alla Ditta  Artigrafiche Abbate s.n.c. con sede in Via Nazionale 133, partita iva n. 

05452940827, per la stampa di n. 200 adesivi in pvc  da fissare sui contenitori da distribuire. all’interno di 

ogni singola classe, 



2)di impegnare l’importo complessivo di € 244,00 compresa IVA  imputando la spesa sulla missione 

9.programma 3 titolo1 macroaggregato 3 cap. 1744 del bilancio 2017; 

 

3)Di provvedere al pagamento a presentazione di regolare fattura. 

 

4)Di inserire nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG ZA11FF7217 

 

 

 

 

       Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                           N. Cottone 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 14/2017  

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

                                                                          

       Il Responsabile del Settore 

       Geom. Vincenzo Evola 

             

 

                                        

 

 

 

 

                                                                            

  

                                                                                                

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ed 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 

___________________ ______________________ 
 

 

 


