COMUNE DI NICOLOSI
Provincia di Catania
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA 1
N. 1026 REGISTRO GENERALE DEL 30/12/2016
N. 612 Registro dell’Area del 30/12/2016
Oggetto: Realizzazione di forme di democrazia partecipata anno 2016- impegno ed affidamento
alla ditta Magma Travel & Tourism per la realizzazione di un soggiorno all'estero di giovani

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento n. 24 del 21/11/2016, ha attribuito al sottoscritto, ai
sensi dell’art.109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107,
commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 29/07/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2016, la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016/2018;
DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 138 del 24.12.2015 sono state assegnate le risorse
relative alla realizzazione delle proposte del Bilancio partecipato , sulla scorta delle indicazioni
politiche del Sindaco e del crono-programma assegnato , avuto riguardo altresì alle disposizioni
contenute nella delibera consiliare n. 47 del 18.11.2015 di approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015 ;
CONSIDERATO che tra le proposte pervenute e valutate dall’amministrazione comunale e dai
competenti uffici, è stata prescelta la realizzazione di una vacanza studio, con costi contenuti,
rivolta ai giovani studenti e finalizzata all’accrescimento del bagaglio culturale dei medesimi
mediante la conoscenza di nuove lingue e possibilità di interazioni con culture diverse ;
CHE la somma all’uopo destinata per l’anno 2015 è stata pari ad €. 11.920,48, corrispondente al
2% del budget assegnato alla realizzazione di forme di democrazia partecipata, trovando copertura
al cap.9350.2 del Bilancio per il 2015 ;
CHE con Provvedimento Dirigenziale dell’Area 1 n. 625 del 29/12/2015 è stato affidato
l’incarico per la realizzazione di quanto alla proposta pervenuta, alla Ditta Magma Travel &
Tourism di “Lavica di Borzì e Garozzo s.n.c.” con sede in Nicolosi via Garibaldi n. 10, P.I.
05161190870, ed assunto l’impegno N. 915 del 31/12/2015 di € 11.920,48 comprensivo di I.V.A;

ATTESO CHE per motivi contingenti dovuti all’Amministrazione attiva, la ditta affidataria non
ha potuto dare effettivo corso alla realizzazione del servizio affidato e che l’ impegno assunto, n.
915 del 31/12/2015 di € 11.920,48 comprensivo di I.V.A, è stato reimputato nell’esercizio corrente ;
PRESO ATTO che anche per l’anno 2016 è stata destinata una ulteriore somma pari ad €.
11.920,48, corrispondente al 2% del budget assegnato alla realizzazione di forme di democrazia
partecipata, trovando copertura al cap.9350.2 del Bilancio per il 2016, giusto impegno n. 542 del
05/12/2016;
PRESO ATTO che la Ditta Magma Travel & Tourism di “Lavica di Borzì e Garozzo s.n.c.” con
sede in Nicolosi via Garibaldi n. 10, P.I. 05161190870, già affidataria del servizio previsto per
2015, e di fatto non realizzato per i motivi anzidetti, interpellata ha fornito ulteriore preventivo con
condizioni vantaggiose per l’Amministrazione in quanto non solo non ha applicato l’adeguamento
dei prezzi a suo tempo forniti , bensì ha offerto ulteriori condizioni vantaggiose per l’Ente;
VISTA la proposta pervenuta dalla Ditta Magma Travel & Tourism di “Lavica di Borzì e Garozzo
s.n.c.” con sede in Nicolosi via Garibaldi n. 10, P.I. 05161190870, in data 29/12/2016, in atti al n
26826, che propone un soggiorno a Madrid con volo andata e ritorno, 4 pernottamenti, con
possibilità di escursione alle principali attrazioni della città con visite ai Musei più rinomati,
compresa una escursione a Toledo ecc , per un costo di circa € 550,00 a persona comprensivo di
I.V.A.;
DATO ATTO che il bene/servizio che si intende acquisire rientra tra le tipologie acquisibile
mediante ricorso all’ affidamento diretto;
CHE i servizi di che trattasi possono essere affidati direttamente ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs.
n. 50/201 6 e che per tali servizi si è già provveduto ad acquisire il CIG;
RITENUTO pertanto di poter procedere ad affidare alla ditta sopra indicata i servizi di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO lo statuto comunale ed il regolamento dei contratti;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 9.11.2004;
RITENUTO di poter provvedere al relativo affidamento;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
1. di affidare alla ditta Magma Travel & Tourism di “Lavica di Borzì e Garozzo s.n.c.” con sede in
Nicolosi via Garibaldi n. 10, P.I. 05161190870, la realizzazione di una vacanza studio a Madrid,
rivolta ai giovani studenti e finalizzata all’accrescimento del bagaglio culturale dei medesimi
mediante la conoscenza di nuove lingue e possibilità di interazioni con culture diverse;
2.di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente ad €.
23.840,96 comprensivo di I.V.A. al cap 93500.2 del bilancio. ,come sotto meglio specificato:
- per la somma di € 11.920,48, giusto impegno n.915 del 31/12/2015 reimputato nell’esercizio
corrente
- per € 11.920,48 giusto impegno n.542 del 31/12/2016 esercizio 2016
3. dare atto che la prestazione di cui al presente affidamento dovrà essere resa entro l’esercizio
2017;
4. di trasmettere alla ditta affidataria apposita comunicazione contenente gli estremi dell'atto ed i
dettagli dell'impegno di spesa nonché il relativo CIG;
5.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui ll'art.147bis, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma 1, del D.l.vo
267/2000 che il presente atto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di
copertura finanziaria;

7. che alla liquidazione si procederà con successiva determina dirigenziale a seguito delle
acquisizioni delle relative fatture.
8. il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione e prescrizione del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line;
10di rendere noto che ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento
è la D.ssa Maria Santa Ramuglia.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
· giurisdizionale al T.A.R. di Catania, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato
ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ai sensi della L1034/1971
cosi come modificata dalla L. 205/2000;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
( dott. Maria Santa Ramuglia)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

...............................................................

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è
esecutivo.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

