
Copia 

e 	
COMUNE DI ITALA 
Città Metropolitana di Messina 

DETERMINAZIONE 
REG.GEN N. 91 DEL 2310412019 

AREA AMMINISTRATIVA N.34 DEL 1710412019 

OGGETTO: 
Determinazione a contrattare. Impegno spesa e affidamento diretto, ai sensi 
dell'art.36 c.2 lettera a) e delI'art.37 c.1 del D.Lgs5012016, del contratto per acquisto 
tende e corrimano da installare nella Scuola dell'infanzia di Mannello. "Democrazia 
Partecipata. Destinazione 2% ex art.6, c.1, L.R.n.512014" 
CIG: Z85281AC49 

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVO 

Premesso: 
- 	Che l'art6, ci, della L.R. n.512014,, come modificato dal comma 2 dell'aa6 della L. R, 912015, prevede che 

almeno il 2% delle somme regionali devono essere spese con forme di Democrazia Partecipata, utilizzando 
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione 
nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tale attività; 

- 	Che la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e F.P. n.5 del 0910312017 ribadisce l'obbligo per i 
Comuni di destinare il 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia 
partecipata; 

- Che la quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia 
partecipata, viene presuntivamente a determinarsi in 9.270,82; 

- 	che con delibera di c.c. n.32 del 0710912017, esecutiva ai sensi di legge, il consiglio comunale ha stabilito di 
istituire la concreta partecipazione dei cittadini finalizzata all'individuazione di priorità e bisogni, in diversi 
campi o settori che potranno essere soddisfatti mediante l'utilizzo del 2% dell'assegnazione di parte corrente 
disposta, per ciascun anno, dalla Regione in favore dell'Ente e che lo strumento partecipato fosse 
individuato in un avviso pubblico approvato annualmente dalla G.C. con l'indicazione di aree tematiche e/o 
progetti relativi a obbiettivi di interesse comune; 

- 	che con delibera di G.M. n.82 del 2311012018 è stato approvato l'avviso relativo alla destinazione ex art.6 c.1 
della L.R. n.512014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della L.R. 912015, della somma corrispondente 
al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di Democrazia Partecipata ed è stato 
previsto come termine ultimo per la manifestazione delle preferenze da parte dei cittadini il giorno 
29/11/2018; 

- 	che al protocollo dell'Ente sono pervenute n.36 istanze e che la maggioranza con n,ro 34 voti ha preferito 
l'arredo scolastico; 

che con delibera di G.M. n. 93 del 0711212018 è stato demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di 
compiere tuffi gli atti gestionali conseguenti al predetto atto deliberativo assegnandogli la somma di € 9.270,82, 
con imputazione a missione 10 programma 05 cod.id . 20810105 art.1 rr.pp. 2018 impegno n. 791; 

che si rende necessario ripartire equamente la suddetta somma per le scuole dell'infanzia di Mannello, scuola 
dell'infanzia di Itala Marina e scuola primaria P.Cuppari di Itala Marina; 

Rilevato che con determina sindacale n.2 del 0810112019 la scrivente è stata nominata Responsabile 
dell'Area Amministrativa; 



Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 5012016,in particolare il comma.2 

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. " 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per 
l'affidamento trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 5012016: 

ad. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori servizi e fomiture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o peri lavori in amministrazione diretta; 

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione; 

Vista la legge di stabilità 2016 (Legge 2811212015 n.208) che all'art.l commi 502 e 503 prevede che per 
importi inferiori ad €1.000,00 le Amministrazioni Pubbliche possono svincolarsi dall'obbligo del ricorso alla 
centrale di committenza ovvero al mercato elettronico (tramite MEPA, Convenzioni Consip ed altre 
piattaforme elettroniche di acquisto) ed effettuare acquisti autonomi; 

Vista la Legge n.145/2018 bilancio per l'anno 2019; 

Vista la delibera di CC, n.16 del 06/0712018 di approvazione bilancio di previsione 201812020; 

Dato atto che l'Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 201912021, 

Dato atto che ricorrono le condizioni previste dal D.Lgs n.26712000, art. 163, comma 5, la); 

Visti gli atti d'ufficio; 

Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per l'adozione del 
provvedimento in oggetto ai sensi dell'art.53 del D.Lgs n.16512001, come modificato dalla Legge 190/2012; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 26712000; 

Che la ditta Finten di Maniaci Antonino con sede in Nizza di Sicilia 98026 Via Nazionale n.212 P.IVA 
02890960830 si è resa disponibile alla fornitura e posa in opera di tende modello arricciate in tessuto 
ignifugo cl  e binari in alluminio verniciato bianco e di un corrimano da installare nella scala al prezzo di € 
1.300,00 esclusa IVA (€286,00) per un totale di €1.586,00 00 (IVA inclusa);; 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto; 

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva ,acquisito mediante accesso al sistema 
DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 
0710512019; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; 

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016); 



Visto il bilancio 2019; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 26712000; 

Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per l'adozione del 
provvedimento in oggetto ai sensi dell'art.53 del D.Lgs n.165/2001, come modificato dalla Legge 19012012; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1 .Di affidare - per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate - alla 
ditta Finten di Maniaci Antonino con sede in Nizza di Sicilia 98026 Via Nazionale n.212 P.IVA 
02890960830 la fornitura e posa in opera di tende modello arricciate in tessuto ignifugo cl  e binari 
in alluminio verniciato bianco e di un corrimano da installare nella scala al prezzo di € 1.300,00 
esclusa IVA (E 286,00) per un totale di €1.586,00 00 (IVA inclusa);; 

2.. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.586,00 ( € 
1.300 -'-E 286,00 per IVA)imputando la suddetta spesa al codice identificativo 20810105 	impegno n. 
791 	del bilancio 2019 RR.PP. 2018: 

3. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo 
il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto 
dell'art. 25 del D.L. n. 6612014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso; 

4. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 26712000, dando atto che la stessa diverrà 
esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione; 

5.Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita 
sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 3312013 e 
dell'art. 29 dl D.Lgs 5012016. 

Il Responsabile dell'Area 

F.to: Di Leo Contta 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi deIl'art.55 della Legge n. 142 190, così come recipita con la L.R. 48191, si 

ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente 

Anno jimp/Sul lnterv. Cap. f importo € - 

2018 1791 20.810105. 20.81.01.05 1.58600  

Itala, lì 2310412019 
Il responsabile 

F.to: Rag. Bonarrigo Cateno Carmela 

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 6912009 e dell'ad. 12 
comma 3 della L. R. n. 512011, 	è stata pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente 
(www.pomune.itaIa 	 '_ per uindici giorni interi e consecutivi 	dal 0L_ OCr- Lo À_

Cj 	al 
C'àDS—-.t3(9 	Reg.n. i2t1 

Itala, lì 	£ - OL I - c2PJ ( 9 
L'Addetto alla Pubblicazione 	Resp. Albo Pretorio On-Line 	Il Segretario Comunale 

F.to: 	 F.to: 	 F.to:Dott.ssa Noto Filippa 

E copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

Itala lì, 
IlSegrtario Comunale 

Dott.ssa Noto Filippa 


