
COMUNE DI NICOLOSI
  Città Metropolitana di Catania

Determinazione   n° 101 del 07/09/2021
AREA 1

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

  
 

OGGETTO: Realizzazione di forme di democrazia partecipata anno 2019 –   affidamento alla 
ditta “Lapilli Viaggi”  per la realizzazione di un soggiorno all'estero di giovani.

PREMESSO CHE:
– il  Sindaco, con provvedimento n. 1 del 01/02/2021 , ha attribuito al sottoscritto,  ai sensi 

dell’art.109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni di vicaria definite dall’art. 107, 
commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/12/2020 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2020/2022;

– con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il peg armonizzato 2020/2022 e il 
piano degli obiettivi;
PRESO ATTO  che:
- con deliberazione di GM  n.111 del 04/11/2015 sono state approvate le Linee guida per la 

realizzazione  del  Bilancio  Partecipato,  predisposte  dal  Segretario  Comunale,  sulla  base  delle 
indicazioni politiche del Sindaco e del cronoprogramma assegnato;

- con determinazione  del Dirigente di Area Staff del Segretario  n. 446  del 10/12/2019 è 
stato approvato l’avviso pubblico per la partecipazione dei cittadini alla realizzazione di  progetti  di 
“Bilancio partecipato-Democrazia Partecipata “ anno 2019,  ed è stata impegnata la somma di € 
8.100,00  corrispondente  al  2%  del  budget  complessivo  assegnato  dalla  Regione  Siciliana  e 
finalizzato alla realizzazione dei progetti segnalati;

CONSIDERATO che tra le proposte pervenute e valutate dall’amministrazione comunale e dai 
competenti uffici, è stata prescelta la realizzazione di un soggiorno a Berlino, con costi contenuti, 
rivolta  ai  giovani  dai  18  ai  35  anni  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 2019,  pari ad € 8.100,00, corrispondente al 2% del 
budget assegnato alla realizzazione di forme di democrazia partecipata, trovando copertura al cap. 
9350.2 del Bilancio per il 2019 ;
DATO ATTO che il bene/servizio che si intende acquisire rientra tra le tipologie acquisibile 
mediante ricorso all’affidamento diretto; 
VISTO che in data 16. 07 2021 con protocolli nn .14448, 14451,14452, 14455, 14454  venivano  
inviati un 5 richieste di preventivi ad altrettante ditte del settore;
DATO ATTO che è pervenuta una sola offerta inviata dalla  Ditta, “Lapilli Viaggi” di Nicolosi con 
sede in via G. Milana, n. 13 Nicolosi, P.I. 05391520870 , introitata agli atti dell'ente al n 17744 del 
06.09.2021 che propone per il soggiorno a Berlino un costo a persona di € 480,00 per 25 persone 
per un totale di € 12.000,00;
 CONSIDERATA tale proposta congrua per l'Amministrazione
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COSIDERATO CHE il Comune intende compartecipare alla realizzazione del viaggio di istruzione 
finanziando la differenza di € 3.900,00; 
VISTO il DURC in corso di validità
PRESO ATTO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali  in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG 
ZC632F5B6F ;
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 “Lapilli Viaggi” di Nicolosi con sede in via G. Milana, n. 13 Nicolosi, P.I. 

05391520870, la realizzazione di una vacanza  a Berlino, rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni 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 €. 
12.000,00 comprensivo di I.V.A. Così come segue:

- € 8.100,00 dal  cap 9350.2 /2019
- € 3.900,00 dal cap 9350.2 / 2021

3. dare atto che la prestazione di cui al presente affidamento dovrà essere resa entro l’esercizio 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 
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;
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;
10. di rendere noto che ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è  la sottoscritta.

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; 
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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.
 

Nicolosi,  07/09/2021 Assistente Sociale - Vicario Area 1
PATANE' SILVANA / ArubaPEC S.p.A.

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