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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
Regione Sicilia 

   

Determinazione n. 985 del 29.12.2017 

OGGETTO
: 

DESTINAZIONE  SOMME  PER  LA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI COMUNI INDIVIDUATE  CON FORME DI 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DETERMINA A  CONTRARRE  
ED  IMPEGNO  DI  SPESA PER ACQUISTI DI ARREDI 
SCOLASTICI        
CIG:       

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1 della L.R. 
n.5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015), la quota del 2% 
delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente deve essere spesa con 
forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”. 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, con atto deliberativo della Giunta 
Comunale n. 169 del 14.12.2017, ha destinato alla realizzazione di azioni di interesse 
comune, la somma di €. 15.811,69 quale quota del 2% delle somme trasferite dalla 
Regione Siciliana a questo Ente; 

 
RICHIAMATA la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, con 
la quale viene assegnata al Settore 4° la somma di € 9.200,00 per l’acquisto di arredi 
scolastici; 
 

CONSIDERATO che si è effettuata apposita ricerca sul MePa ove è stata individuata la 
ditta Biga srl con sede a Palermo nella via Francesco Giunta,14 Tommaso Natale, P. IVA 
00801910829, che fornisce armadi, sedie, scrivanie, lavagne, banchi; 

 
VISTO l’art. 1, comma 501 e succ., della legge 28/12/2015, n. 208 (cosiddetta legge di 
stabilità 2016), che ha modificato l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 114, per il quale i Comuni 
possono ricorrere autonomamente all’acquisizione di beni e servizi fino all’importo di 
40.000,00 euro; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, art.36 – comma 2 lett. a), che per i lavori, i servizi e 
le forniture consente alle stazioni appaltanti, salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, di procedere agli “… affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta;”. 
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CONSTATATO che i principi di economicità e di qualità/prezzo come limite massimo 
possono essere garantiti sulla base di prezzi rilevati da indagine di mercato eseguita 
mediante confronto con varie ditte specializzate nel settore, on–line e/o a mezzo 
corrispondenza e/o a mezzo consultazione telefonica; 
RITENUTO necessario dover acquistare gli arredi scolastici ed impegnare sull’intervento 
10110310 miss. 1 Pgm 1 PdC 101.01.02 del bilancio triennale 2017/2019 esercizio 2017 la 
somma di €. 9.200,00 compreso iva; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e 
servizi; 
RITENUTO, pertanto, di potersi avvalere della procedura di affidamento diretto, stante 
la limitata entità della spesa e per economia procedimentale finalizzata anche alla 
speditezza del conseguimento dell’obiettivo fissato dall’Amministrazione, rivolgendosi 
a ditte specializzate nel settore mediante Mercato elettronico, al fine di confrontare 
diverse proposte di vendita, a parità di qualità e caratteristiche tecniche; 
DATO ATTO che l'art. 24 della Legge Regionale n. 8/2016 ha recepito il Decreto 
legislativo del 18 aprile 2016, n.  50; 

VISTO il Sistema di Bilancio pluriennale 2017/2019, approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 19/2017; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
VISTO il Regolamento delle Determine, approvato con delibera consiliare n. 43 del 29.04.1997; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO l’O.R.E.E.L.L. in Sicilia. 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PROPONE  

 

• di approvare ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di 
diritto esposte in premessa; 

• di acquistare, mediante ODA sul MePa, armadi, sedie, scrivanie, lavagne, banchi dal 
fornitore Biga srl con sede a Palermo nella via Francesco Giunta,14 Tommaso Natale, P. 
IVA 00801910829; 

• di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € 9.200,00 
sull’intervento 10110310 miss. 1 Pgm 1 PdC 101.01.02 del bilancio triennale 2017/2019 
esercizio 2017 in esecuzione degli indirizzi di cui alla richiamata delibera di G.M. n.169 
del 14.12.2017 (Imp. n. 1525/17); 

• Di dare mandato al Responsabile del Servizio della verifica della fornitura ed al 
relativo provvedimento di liquidazione della spesa; 

Di dare atto che il codice identificativo di gara derivato (CIG) rilasciato dall’ANAC al 
Comune di San Vito Lo Capo ai fini del presente affidamento è il n. Z8A2174B27; 

Di trasmettere l’approvata determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per 
gli adempimenti di cui agli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 
n.267/2000; 

Di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per il visto sulla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
IL PROPONENTE 

FIRMATO 
 
 



 

Determina n. 985 del 29.12.2017 

Pagina 3 di 3 

 
 

Il Responsabile del SETTORE QUARTO SERVIZI ALLA CITTADINANZA 
ANDREA FERGUGLIA 

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento; 
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto; 
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del 
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente; 
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e 
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal 
Responsabile del Settore 2°; 
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in 
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.  
San Vito Lo Capo, lì 27.12.2017 

Il Responsabile del SETTORE 
QUARTO SERVIZI ALLA 

CITTADINANZA 
  ANDREA FERGUGLIA 

 
 
 
 
VISTO  sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria  della  spesa di € 9.200,00  impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del 
bilancio dell’anno corrente: 
 

Capitolo/Articolo N. Impegno Anno Impegno Importo 

10110310 - 1 1525 2017 9.200,00 

      0,00 

      0,00 

Totale: € 9.200,00 

 
 
San Vito Lo Capo, lì 29.12.2017 

Il Responsabile del SECONDO 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

E TRIBUTARI 
  CROCE GASPARE 
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