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DETERMINAZIONE N. 1729

del 31-12-2021

Settore 1- Amm.vo Cult. - AA.PP. - Seg.
Soc.-P.I.

OGGETTO:
Impegno di spesa per realizzazione progetto "Pensare globale,
agire locale, pratiche di democrazia e budget partecipativo" - ditta
Tipografia Le Madonie e Città del sole

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Premesso che i cambiamenti climatici e dell’ambiente hanno costituito una caratteristica costante
del nostro pianeta, interessando le terre emerse , gli oceani, l’atmosfera, il clima e la vita sulla terra.

Premesso che con Delibera di Consiglio n. 14 del 16/03/2012, veniva approvato lo Statuto della
Consulta Giovanile;

che con  Delibera di Consiglio n. 8 del 18/05/2020, veniva modificato ed integrato il suddetto
Statuto;

Considerato che la Consulta Giovanile di concerto con l’Amministrazione comunale hanno
organizzato un’Assemblea aperta ai cittadini dalla quale è scaturita l’esigenza di avviare un
percorso formativo e di sensibilizzazione incentrato sul rispetto dell’ambiente che coinvolga i
giovani e l’intera comunità, utilizzando le risorse destinate ai progetti di democrazia partecipata;

che la democrazia partecipata è un modello di procedura politica che punta all’inclusione, alla
collaborazione e ad un rapporto trasparente fra istituzioni e società civile, attribuendo alla
cittadinanza una diretta responsabilità nell’esercizio del potere pubblico nelle sue varie forme:
assumere decisioni, fare proposte, gestire un bene pubblico, organizzare un servizio o monitorare e
valutare l’attuazione di politiche pubbliche;

Preso atto della nota trasmessa dal presidente della Consulta Giovanile sig. Giorgio Ricotta,  con
allegato il verbale dell’Assemblea straordinaria svoltasi l’11/12/2021, con l’ordine del giorno
”Pensare globale, agire locale”, pratiche di democrazia e budget partecipativo;

Atteso che con la nota suddetta si richiede  materiale promo pubblicitario e giochi educativi
destinati ai piccoli per poter avviare il progetto di sensibilizzazione incentrato sul rispetto
dell’ambiente che coinvolga i giovani e l’intera comunità;

Considerato che per costruire una comunità sostenibile è importante condividere con le giovani
generazioni  una visione del futuro, al fine di diffondere i temi della sostenibilità  attraverso la
costruzione di  un immaginario comune da costruire insieme;

Ritenuto che la nostra sfida è contribuire alla  costruzione di comunità sostenibili, fornendo servizi
in grado di migliorare la vita delle persone e dell’ambiente, con  una visione del futuro  volta a
promuovere comportamenti virtuosi.

che pertanto l’Ufficio incaricato ha proceduto a richiedere preventivo di spesa alle seguenti ditte:

Tipografia Madonie di Carollo Roberta e Daniele S.n.c., con sede a Castelbuono in Via·
Fonti di Camar,75, P.I.:00422540823, per la grafica, stampa e fornitura del seguente
materiale
n. 15 Forex con adesivo (cm 47x31,7 – sigarette)
n. 40 cartelli formato A3 plastificati da destinare alle scuole (corridoi e classi)
n. 370x100 Forex più adesivo
ditta Città del Sole con sede Via Siracusa, 5/a, 90141 Palermo PA, per la fornitura di n. 6.·
giochi da tavola per ludoteca e scuola primaria “gioco del riciclo”;



Vista la nota prot. n. 25949 del 29/12/2021, con la quale veniva trasmesso dalla ditta, Tipografia Le
Madonie, il preventivo per la fornitura richiesta che ammonta ad € 847,90 iva compresa;

Vista la nota prot. n. 28982 del 30/12/2021, con la quale veniva trasmesso dalla ditta, Città del Sole
il preventivo per la fornitura richiesta che ammonta ad € 143,70 iva compresa;

Verificato che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalla
normativa vigente, rilasciato dall'AVCP sono i seguenti:
ditta Tipografia Le Madonie   - CIG: Z4434A9DB0;
ditta Città del Sole - CIG: ZE934A9E0A

VISTO

• l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, il quale recita 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 senza la
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs citato;

DATO ATTO che:

• l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto;

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale;

Verificata l’importanza e la finalità del progetto di che trattasi che corrisponde con gli Obiettivi
programmatici stabiliti dall’Amministrazione comunale;

Ritenuto doveroso, per l’Amministrazione Comunale, appoggiare e sostenere, anche in termini
economici, le iniziative rivolte al benessere della cittadinanza;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della volontà della Giunta, procedere ad impegnare la somma di €
991,60 iva compresa, come da preventivi allegati;

Visti:
il Testo Unico delle leggi sull'O.R.EE.LL. D.Lgs 267/2000;
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il principio contabile 4/2 applicato alla contabilità finanziaria;
l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai Responsabili la
competenza degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
l'art.36 del D.Lgs 50/2016;
la Determina Sindacale n. 45 del 31/12/19 con la quale è stato conferita la nomina di Responsabile



del Settore I al Dr. Schillaci Vincenzo;
la deliberazione di C.C. n. 35 del 03/08/2021 con la quale veniva approvato il Bilancio
dell'esercizio finanziario 2021/2023;
la deliberazione di G.M. n.134 del 06/08/2021, di assegnazione delle risorse finanziarie ai
Responsabili di Settore;

Ritenuto di dovere in conseguenza, provvedere in merito, verificato che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs n. 267/2000, e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, la somma complessiva di € 991.60 al cap.
1001200 FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - codice 01.01-1.03.02.99.999 alla
missione 01programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 del bilancio 2021, per il progetto ”Pensare
globale, agire locale”, pratiche di democrazia e budget partecipativo,  nel modo che segue:

in quanto ad € 847,90 iva compresa, in favore della Tipografia Madonie di Carollo·
Roberta e Daniele S.n.c., con sede a Castelbuono in Via Fonti di Camar,75,
P.I.:00422540823, per la stampa e fornitura del materiale sopra specificato;
in quanto ad € 143,70 iva compresa, in favore della ditta Città del Sole con sede Via·
Siracusa, 5/a, 90141 Palermo PA, per la fornitura del materiale sopra specificato;

Di dare atto:

che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile·
del Responsabile del Settore Economico-Finanziario al quale viene trasmessa ai sensi
dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 recepito dall'art. 551 del Testo
coordinato delle leggi regionali relativo all'Ordinamento degli Enti Locali attestante la
copertura finanziaria;

che il Responsabile del Settore Economico-Finanziario provvederà ai conseguenti·
adempimenti come previsto dagli artt. 183 e184 del predetto D.Lgs recepito dall'art.556 del
citato Testo coordinato.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Castelbuono e per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  FICARRA ANGELA
(Sottoscritto con firma elettronica)

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Schillaci Vincenzo

(Copia del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla presente determina, si attesta la verifica contabile effettuata dal Responsabile
dell’istruttoria preposto, si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno N.  1069 del 31-12-2021 a Competenza   CIG

5° livello 01.01-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo    1001200 / Articolo
FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Causale Impegno di spesa per realizzazione progetto Pensare globale, agire locale, pratiche di democrazia e budget
partecipativo - ditta Tipografia Le Madonie e Citta del sole

Importo 2021 Euro 991,60

Il Resp.le Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Capuana Provvidenza

(Copia del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.

Castelbuono, lì 03-01-2022 L'addetto alla pubblicazione

(Copia del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE

Su conforme attestazione e sottoscrizione del Messo Comunale incaricato della tenuta
dell’Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono

si certifica

l’avvenuta pubblicazione della determina come sopra indicata;(a)
l’assenza, entro il termine di pubblicazione, di opposizione o reclami(b)

Castelbuono, lì 19-01-2022 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa FICANO DOMENICA

(Copia del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)


