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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. Bilancio Partecipato 2021 "Insieme si può:
completamento impianti e servizi della sede comunale di Protezione Civile".
Impegno di spesa.
CIG: Z9C34AC9FF

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre nella Residenza Municipale il
sottoscritto Ing. Donetti Giovanni

Il RESP.LE DEL SETTORE IV

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli
Enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118";
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Attestato che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
VISTA la Determina Sindacale n. 17 del 22/07/2021, con la quale viene conferito l’incarico per la
posizione organizzativa del IV Settore “Lavori Pubblici” ai sensi  degli  artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL
sottoscritto in data 31/03/1999;
VISTA la delibera di G.M. n. 208 del 23/12/2021 avente ad oggetto: Documento della
partecipazione "Bilancio Partecipato" 2021. Presa atto dei verbali del Tavolo Tecnico e del verbale
votazione pubblica sulle proposte ammesse, con la quale si da mandato al Responsabile del IV
Settore di avviare l'iter necessario affinché la proposta progettuale "Insieme si può: completamento
impianti e servizi della sede comunale di Protezione Civile" proposto dal Gruppo comunale
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Volontari di Protezione Civile di Palazzolo Acreide, sia concretizzata nei limiti delle risorse
assegnate di € 9.089,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che per l'intervento di cui in oggetto è stata quantificata una spesa complessiva di
€ 9.089,00 inclusa IVA, corrispondente all'importo della proposta progettuale presentata.
CONSIDERATO che, stante l'importo posto a base d'asta, per l'affidamento del contratto pubblico,
si dovrà procedere mediante il ricorso al Me.Pa. con compilazione di apposita Trattativa Diretta.
VISTI:
l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la
sua forma e  le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'art. 37 comma I del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione
di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
le linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  "Procedure  per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate
dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016.

Richiamate inoltre le disposizioni in materia di contrati pubblici di cui all'art. 1 comma 2 lett.a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), che prevede l'affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di importo inferiore alle soglie ivi
indicate.
ACCERTATA la propria competenza in merito all’emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi
di provvedimento meramente gestionale;
CONSIDERATO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 151,
comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000 “ Testo unico sull’Ordinamento degli E.E.L.L. con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari attestante la
copertura finanziaria.
PREMESSO che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, integrato e modificato da D.Lgs. n.126 del 10 agosto 2014;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 18/03/2021 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio 2021 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023.
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 118 del 21/07/2021, esecutiva, di approvazione del
piano esecutivo di gestione PEG 2021.
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.23 (cod. bil. 01.01-1.03.02.99.999)
denominato “spese per forme di democrazia partecipata [bilancio partecipativo]” del bilancio di
previsione esercizio 2021 sufficientemente capiente;
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DETERMINA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro 9.089,00 come da prospetto e
crono_programma sotto riportati:

Eserc. Finanz. 2021
Cap./Art. 23 Descrizione Spese per forme di democrazia partecipata [bilancio partecipativo]

Miss./Progr. 01.01 PdC finanz. 1.03.02.99.999 Spesa non ricorr.
Centro di costo IV Settore Compet. Econ.
SIOPE 999 CIG Z9C34AC9FF CUP - - - - - - - -
Creditore

Causale Bilancio Partecipato 2020 " Insieme si può: completamento impianti e servizi della sede comunale di Protezione Civile"

Modalità finan. Bilancio Comunale Anno 2021 Finanz. da FPV

Imp./Pren. n. Importo € 9.089,00 Frazionabile in 12

Anno Importo

2021 € 9.089,00

2022  = = = = = =

2023 = = = = = =

3) Di dare atto che:
con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del IV Settore-
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
il presente provvedimento oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi-
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.-

4) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e art. 31 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.,
che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni Donetti.

5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente, ai sensi del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

6) Di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;-
all’Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria-
della spesa.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Donetti

(Sottoscritto con firma elettronica)

Il RESP.LE DEL SETTORE IV
Ing. Donetti Giovanni

(Sottoscritto con firma digitale)
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