
COMUNE DI NICOLOSI
  Città Metropolitana di Catania

Determinazione   n° 505 del 27/12/2019
SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
  

  
 

OGGETTO: Realizzazione di forme di democrazia partecipata anno 2018 – 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. 10 del 4.4.2019, 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;
      CHE con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data 03/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato  
approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;
    CHE con Deliberazione  di  Giunta Municipale  n.  69 del  23.7.2019 è stato approvato il  PEG 
armonizzato 2019/2021 e Piano degli obiettivi;
      VISTA la delibera di Giunta Municipale n 111 del 4. 11.2015 con la quale sono state approvate 
le linee guida per la realizzazione del Bilancio Partecipato;
     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 2018 è stata pari ad €. 9.339,71, corrispondente al 
2% del budget assegnato alla realizzazione di forme di democrazia partecipata, trova copertura al 
cap. 9350.2 del Bilancio per il 2018-2020, esercizio 2018 ;

PRESO ATTO:
–   che in data 25 ottobre 2019 venivano inviati n 5 preventivi e venivano invitate altrettante  

ditte;
- che alla data di scadenza della presentazione  fissata per le ore 12,00 dell' 8.11.2019 non è 

pervenuta nessuna offerta;
RITENUTO pertanto necessario procedere , mediante affidamento diretto, a norma dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, a 

una ditta operatore del settore,  presente sul territorio comunale ;
VISTO che in data 03.12.2019 con protocollo n. 21725 veniva inviato un preventivo 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;
 VISTA la proposta pervenuta,  dalla sopracitata Ditta, in data 10/12/2019, in atti al n 222086, che propone un 

soggiorno  a  Barcellona  con  volo  andata  e  ritorno,  4  pernottamenti  con  possibilità  di  escursione  alle  principali 
attrazioni della città per un costo di € 505,00 a persona comprensivo di IVA, per un importo totale iva compreso  di € 
12120;

 CONSIDERATA tale proposta congrua per l'Amministrazione;
CONSIDERATO che per la differenza tra il contributo regionale e l’importo da aggiudicare si rende necessario 

prevedere la compartecipazione da parte degli utenti da parametrarsi secondo il numero finale dei partecipanti, una volta 
noto;
       DATO ATTO che il bene/servizio che si intende acquisire rientra tra le tipologie acquisibile 
mediante ricorso all’affidamento diretto;
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     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-Z482B5CABB;
     VISTA la regolarità del  DURC, prot. INPS n. 17680430, valido fino al 18/02/2020;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'insussistenza di cause di esclusione ex 
art. 80. dlgs 50/2016, in atti al prot. 23262 del 27.12.2019;    
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 
Barcellona, 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 dare atto che  la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente 
ad €. 9.339,71, è stata già oggetto dell’impegno 588/2018; la differenza pari a € 2780,29 da 
imputarsi  sul  medesimo  cap.  bilancio  2019,  che  verrà  finanziato  con  la  quota  di 
compartecipazione da parte degli utenti;

3. di trasmettere alla ditta affidataria apposita comunicazione contenente gli estremi dell'atto ed i 
dettagli dell'impegno di spesa nonché il relativo CIG Z482B5CABB;

4.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui   
all'art.147-bis, 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;
5. 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;
6.  che  alla  liquidazione  si  procederà  con  successiva  determina  dirigenziale  a  seguito  delle 
acquisizioni delle relative fatture;
7. il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione e prescrizione del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line;
9. di rendere noto che ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
Grazia Sciuto.

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.
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     Il responsabile del procedimento
            Grazia Sciuto
 

Nicolosi,  27/12/2019 Segretario Comunale 
BRONTE LUIGI ROCCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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