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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
Regione Sicilia 

   

 

Determinazione n. 745 del 15.09.2020 

OGGETTO

: 

DESTINAZIONE   SOMME  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  
AZIONI DI INTERESSE   COMUNE  INDIVIDUATE  CON  
FORME  DI  DEMOCRAZIA P'ARTECIPATA. AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA 'VISUAL S.R.L.' PER LA REALIZZAZIONE  DEL  
LOGO  RELATIVO AL PROGETTO PROMOZIONALE DEL 
TERRITORIO 'I LOVE SAN VITO'.       
CIG: ZC32E4C013 

 

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”; 
 

- L’Amministrazione Comunale con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 132 del 
06/12/2019, ha destinato alla realizzazione di azioni di interesse comune la somma di       
€ 15.900,00 relativa all’anno 2019 diverse azioni tra cui “Arredo urbano, attività sociali, 
culturali, sportive e ricreative”; 
 

- Il Responsabile del III Settore con determinazione n. 1335 del 31.12.2019 ha avviato la 
trattativa per l’affidamento di incarico progettazione esecutiva e direzione lavori per la 
costruzione della Nuova Rotatoria di San Vito Lo Capo di Via La Piana Via Savoia, 
impegnando tutta la somma di € 15.900,00; 
 

- A causa di una errata valutazione tecnico economica sulla eseguibilità dell’opera, l’A. C. 
ha ritenuto di annullare la progettazione definitiva- esecutiva in itinere dei lavori de quo e 
di destinare la somma di € 15,900,00, in parte, alla realizzazione di progettualità sociali, 
culturali, sportive e ricreative ed, in parte, alla realizzazione di progettualità mirate 
all’arredo urbano per la salvaguardia dell’igiene pubblica;  
 

- Con nota giusto prot. n. 15051 del 11/09/2020, la ditta “Visual s.r.l.” con  sede a 
Castelvetrano (TP) viale Europa, (LOTTO 40) ha presentato un preventivo per la 
realizzazione del logo “I Love San Vito Lo Capo”  relativo al progetto del nuovo portale 
turistico promosso dall’Amministrazione Comunale  e firmato da  Feedback per la 
promozione e la valorizzazione di San Vito Lo Capo, Macari e Castelluzzo, attraverso una 
nuova piattaforma digitale, all’interno della quale si possono trovare informazioni sulla 
cittadina di San Vito Lo Capo e su tutte le attività per l’estate 2020 che offre il suo 
bellissimo territorio. 
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Dato atto che attraverso il portale è possibile prenotare un soggiorno a San Vito Lo Capo, 
consultando un completo database che raccoglie tutte le strutture alberghiere, 
extralberghiere, b&b, campeggi, affittacamere, ma anche, ristoranti, pub, bar, pizzerie e 
gelaterie; 
Dato atto che, per il tramite del medesimo strumento, si veicolano inoltre, tutte le 
informazioni utili per vivere una vacanza in totale sicurezza, con grande spazio a tutte le 
misure che adotteranno le strutture, nel rispetto delle ultime normative, per aprire le porte 
ai visitatori in piena serenità, nel rispetto delle norme di igiene, distanziamento e di 
sicurezza per godersi un soggiorno in questo piccolo angolo di paradiso siciliano 
all’insegna della sicurezza e della spensieratezza; 
Atteso che la spesa occorrente per il progetto di che trattasi, è di € 5.368,000 compresa iva, 
che può trovare capienza nel cap. n 10110310 del bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 
2019 per come già impegnato, giusto impegno 2062/2019; 
Vista la determinazione Sindacale N. 13 del 10.06.2020 con la quale il Dott. Andrea 

FERGUGLIA è stato nominato Responsabile dei Settore I di questo comune; 

Vista la L.R. n. 22/86; 
Vista il D.lgs 18/08/2000 n. 267; 
Visto il regolamento di contabilità; 

 Visto l’O.R.EE.LL in Sicilia; 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 

1.DI APPROVARE le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2.DI AFFIDARE alla ditta “Visual s.r.l.” con  sede a Castelvetrano (TP) viale Europa, 
(LOTTO 40), la somma occorrente di € 5.368,00 compresa iva, per la realizzazione del logo 

“I Love San Vito Lo Capo”  relativo al progetto del nuovo portale turistico promosso 
dall’Amministrazione Comunale; 
 

3. DI DARE ATTO che la somma può trovare capienza nel cap. n 10110310 del bilancio 
2019/2022 esercizio finanziario 2019, giusto impegno 2062/2019; 
 

4. DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Avcp è: 
ZC32E4C013; 
 

5. DI TRASMETTERE l’approvata determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria 
per gli adempimenti di cui all’art.151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000; 
 

6. DI DISPORRE la pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento ai 

fini della generale conoscenza, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt.26 e 27 del D. 

Lgs. 33/2013; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 nello 

spazio del sito istituzionale dell'Ente denominato “Operazione Trasparenza”. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       F.to Pagoto Angela Maria 
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Il Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI 
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 15.09.2020 

Il Responsabile del SETTORE 
PRIMO AFFARI GENERALI 

  ANDREA FERGUGLIA 
 
 
 
VISTO  sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria  della  spesa di € 5.368,00  impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del 
bilancio dell’anno corrente: 
 

Capitolo/Articolo N. Impegno Anno Impegno Importo 

10110310 - 1 2062 2019 5.368,00 

      0,00 

      0,00 

Totale: € 5.368,00 

 
 
San Vito Lo Capo, lì 15.09.2020 

Il Responsabile del SECONDO 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

E TRIBUTARI 
  GIOACCHINO INCAMMISA 
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