
COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE

N. 132 del 30/12/2021

Registro Generale N. 976 del 30/12/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO “ PREVENZIONE E SPORT” 

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

L.R. 5/2014 (CIG: Z3734A9934).

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 15 maggio 2021, esecutiva, si è 

preso atto dell'esito della votazione finale riguardante i progetti  di cui al “Documento sulla 

partecipazione” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12 marzo 2021 per 

quanto previsto dalla L.R. 5/2014 che al comma 1 dell'art. 6 prevede l'obbligo per i Comuni di 

destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia 

partecipata;

VISTA la nota prot. 11.721 dell' 8 luglio 2021 con la quale il responsabile del IV Settore ha 

incaricato il sottoscritto a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per la realizzazione di 

uno dei progetti approvati;

PRESO ATTO che al secondo posto dei progetti finanziati di cui alla citata deliberazione di presa 

d'atto della votazione risulta classificato il progetto “PREVENZIONE E SPORT” con voti 306 e 

importo di realizzazione assegnato pari a € 3.500,00;

ACCERTATO che il progetto la realizzazione di uno screening posturale su alcuni soggetti al fine 

di verificarne la postura ed eventualmente intervenire per risolvere problemi fisici;

PRESO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.m..ii. consente 

l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTO l'art. 24 comma 1 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 che dispone che a decorrere 

dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della 

Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi 

provvedimenti attuativi fatte salve le diverse disposizioni introdotte cion la stessa L.R. 8/2016;

CONSIDERATO che per quanto sopra è stato contattato direttamente il libero professionista dott. 

Pasquale Cannatella, Posturologo/Chinesiologo con studio a Prizzi nel cosro del Popolo n.11, 

operante nel settore;



VISTA la nota pervenuta da parte del suddetto professionista in data 7 dicembre 2021 prot. n. 

19.610  con la quale si dichiara la disponibilità alla realizzazione del progetto in argomento con la 

valutazione di complessivi 50 soggetti per il prezzo complessivo di € 3.500,00 tutto compreso;

RITENUTO di dovere provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi al fine della concreta 

realizzazione dei progetti approvati con la deliberazione di Giunta Comunale 45/2021 prima citata;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 maggio 2021, immediatamente 

esecutiva,  con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il 

bilancio di previsione 2021/2023 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2013:

 Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, è 

esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione.

 Il controllo di regolarità contabile è svolto mediante l'opposizione del visto attestante la 

copertura finanziaria.

 che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai 

sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

VISTI:

-   la Determinazione Sindacale n. 10 del 12 gennaio 2021 con la quale è stato rinnovato, tra l'altro,  

l'incarico di Responsabile del IV Settore;

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 8/2016;

- il D.Lgs. 267/2000 parte II° ordinamento finanziario e contabile;

- Lo Statuto Comunale;

DATO ATTO dell'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse in relazione all'adozione 

del presente atto;

PROPONE DI DETERMINARE

AFFIDARE direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per 

le motivazioni espresse in premessa, al libero professionista Dott. Pasquale Cannatella, 

Posturologo/chinesiologo con studio a Prizzi nel corso del Popolo n.11 la realizzazione del progetto 

“Prevenzione e Sport” alle modalità e condizioni contenute nel preventivo prodotto dallo stesso per 

complessivi 50 soggetti e per il prezzo complessivo di € 3.500,00 tutto compreso,  per come 

previsto nel progetto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2021 di presa d'atto 

dell'esito della votazione degli interventi da realizzare con forme di democrazia partecipata;

IMPEGNARE la complessiva somma di € 3.500,00 tutto compreso sugli stanziamenti del 

Documento Unico 2021/2023, come di seguito indicato:

IMPORTO CODICE BILANCIO CAPITOLO/ART. CODICE  CONTO

€ 3.500,00 01.11 - 1.03 340 U.1.03.02.99.999

dando atto che trattasi di somme accantonate a destinazione vincolata.



DARE ATTO altresì che si provvederà al pagamento di quanto dovuto al professionista al termine 

del periodo previsto per la realizzazione del progetto ed a presentazione di relazione finale con 

allegata regolare fattura e/o nota spese;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell'apposita sezione del Sito 

Istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

Prizzi,  30 dicembre 2021

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

                                                                                                     DEL SETTORE TECNICO

                                                                                                          Geom. Francesco Cannariato

VISTO il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Dato atto dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto; 

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 

recepita dalla L.R. 10/91;

-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

     POLIZIA MUNICIPALE

DOTT. DOMENICO MANCUSO 

-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:

2020 - IM - 721.01 - Capitolo 340.0

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e 

ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO

COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 

regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 446 del 31/12/2021

Registro Generale N. 978 del 31/12/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE CONNESSE AL 

PROGETTO “ COMBATTIAMO I RATTI” NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI CON 

FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA L.R. 5/2014 (CIG: Z8D34A98DA).

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 15 maggio 2021, esecutiva, si è 

preso atto dell'esito della votazione finale riguardante i progetti  di cui al “Documento sulla 

partecipazione” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12 marzo 2021 per 

quanto previsto dalla L.R. 5/2014 che al comma 1 dell'art. 6 prevede l'obbligo per i Comuni di 

destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia 

partecipata;

VISTA la nota prot. 11.434 del 6 luglio 2021 con la quale il responsabile del Settore Tecnico ha 

incaricato il sottoscritto a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per la realizzazione di 

uno dei progetti approvati;

PRESO ATTO che al terzo posto dei progetti finanziati di cui alla citata deliberazione di presa 

d'atto della votazione risulta classificato il progetto “COMBATTIAMO I RATTI” con voti 275 e 

importo di realizzazione assegnato pari a € 3.000,00;

ACCERTATO che il progetto prevede l'installazione di ulteriori n. 100 erogatori di esca topicida 

nel centro storico, periferia e borgata Filaga a completamento dei n.300 già installati e la successiva 

ricarica per n. 6 interventi per i complessivi n. 400 erogatori al fine della rapida riduzione della 

popolazione di roditori possibili vettori di malattie;

PRESO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.m..ii. consente 

l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTO l'art. 24 comma 1 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 che dispone che a decorrere 

dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della 

Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi 

provvedimenti attuativi fatte salve le diverse disposizioni introdotte cion la stessa L.R. 8/2016;

CONSIDERATO che per quanto sopra è stata contattata direttamente la ditta Trinacria Service di 

Pecoraro Aldo con sede a Prizzi nella via Libertà n. 91 operante nel settore;



VISTA la nota pervenuta da parte della suddetta ditta in data 18 novembre 2021 prot. n. 18.746  con 

la quale si dichiara la disponibilità alla fornitura e posa in opera di n. 100 erogatori di esca topicida 

tubolari personalizzati da collocare nei siti che saranno indicati dal Comune e n. 6 ricariche nei 400 

erogatori installati per il prezzo complessivo di € 3.000,00 I.V.A. compresa;

RITENUTO di dovere provvedere all'affidamento della fornitura di che trattasi al fine della 

concreta realizzazione dei progetti approvati con la deliberazione di Giunta Comunale 45/2021 

prima citata;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 maggio 2021, immediatamente 

esecutiva,  con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il 

bilancio di previsione 2021/2023 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2013:

 Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, è 

esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione.

 Il controllo di regolarità contabile è svolto mediante l'opposizione del visto attestante la 

copertura finanziaria.

 che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai 

sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

VISTI:

-   la Determinazione Sindacale n. 10 del 12 gennaio 2021 con la quale è stato rinnovato, tra l'altro,  

l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 8/2016;

- il D.Lgs. 267/2000 parte II° ordinamento finanziario e contabile;

- Lo Statuto Comunale;

DATO ATTO dell'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse in relazione all'adozione 

del presente atto;

PROPONE DI DETERMINARE

AFFIDARE direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per 

le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Trinacria Service di Pecoraro Aldo con sede a Prizzi 

nella via Libertà n.91 la fornitura e posa in opera di ulteriori n. 100 erogatori di esca topicida 

tubolari personalizzati da collocare nei siti che saranno indicati dal Comune e n. 6 ricariche nei 400 

erogatori installati per il prezzo complessivo di € 3.000,00 I.V.A. compresa,  per come previsto nel 

progetto “COMBATTIAMO I RATTI” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2021 di 

presa d'atto dell'esito della votazione degli interventi da realizzare con forme di democrazia 

partecipata;

IMPEGNARE la complessiva somma di € 3.000,00 I.V.A. compresa sugli stanziamenti del 

Documento Unico 2021/2023, come di seguito indicato:



IMPORTO CODICE BILANCIO CAPITOLO/ART. CODICE  CONTO

€ 3.000,00 01.11 - 1.03 340 U.1.03.02.99.999

dando atto che trattasi di somme accantonate a destinazione vincolata.

DARE ATTO altresì che si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta a fornitura e posa 

in opera effettuate ed a ricariche effettuate a presentazione di regolare fattura;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell'apposita sezione del Sito 

Istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

Prizzi,  30 dicembre 2021

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

                                                                                                       DEL SETTORE TECNICO

                                                                                                         Geom. Francesco Cannariato

                                                                                                                 

VISTO il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la superiore proposta;

Dato atto dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 

recepita dalla L.R. 10/91;

-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

ING. CASTRENZE COLLURA 

-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:

2020 - IM - 721.01 - Capitolo 340.0

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e 

ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO

COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 

regolamento per l'accesso agli atti.


