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COMUNE DI GERACI SICULO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 

 
 

Piazza Municipio n. 14 – 90010 – tel. 0921-643080 fax 0921-643619 

sito web: www.comune.geracisiculo.pa.it  - email: info@comune.geracisiculo.pa.it 
PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it -  Codice fiscale e P. Iva: 00540780822 

   
 

Settore Amministrativo 
 

Registro Generale n. 900 Determinazione n. 273 del 24.10.2022 

 

Oggetto: 

DESTINAZIONE  DI QUOTA PARTE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI DI 

PARTE  CORRENTE  CON  FORME  DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 

2021  -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'A.S.D. 'BUSHI CLUB GERACI' DELLA  

FORNITURA  DI UN CORSO 'FITNESS' PER N. 127 PERSONE, PER N. 2 ORE 

SETTIMANALI E PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI N. 6  SETTIMANE  

DA  SVOLGERSI  NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI GERACI SICULO     

C.I.G.: Z113847B92 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Vista la determinazione sindacale n.11 del 01.10.2021 di conferimento dell’incarico di responsabilità e delle posizioni 

organizzative del Settore Sviluppo Economico e del Settore Amministrativo al dipendente a tempo determinato, 

Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D – al Dott. Gianluca Alfonzo; 

 

Vista la determinazione sindacale n.17 del 08.08.2022 di conferma del suddetto incarico; 

 

Premesso che:  

- ai sensi dell’art. 6 comma l della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 

7.5.2015 n. 9, è fatto obbligo ai Comuni di spendere almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente 

con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza  per la scelta 

di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non 

utilizzate secondo tali modalità; 

- l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 5 del 9.03.2017, ha emanato    disposizioni 

per l’applicazione del citato art.6 comma 1 della L. R. n.5/2014 e ss.mm.ii.; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Regolamento 

comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di 

democrazia partecipata; 

- il citato regolamento definisce le modalità con le quali i cittadini possono sottoporre all’attenzione 

dell’amministrazione comunale proposte e progetti da realizzare attraverso l’utilizzo di almeno il 2% dei 

trasferimenti regionali di parte corrente; 
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Dato atto che nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021, è stata prevista la presuntiva somma di 

Euro 10.051,76 da utilizzare con forme di democrazia partecipata; 

 

Vista  la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 217 del 27.09.2021 di approvazione avviso 

pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia 

partecipata per l’anno 2021; 

 

Dato atto che è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente dal 06 al 15 ottobre 2021 

apposito avviso pubblico finalizzato ad acquisire proposte progettuali da parte della cittadinanza cui destinare quota 

parte delle risorse di che trattasi 

 

Preso atto che alla scadenza dei termini fissata alle ore 13.00 del 15.10.2021 sono giunte al protocollo di questo Ente n. 

3 proposte progettuali come di seguito indicate: 

 

N Istanza Soggetti Azione Obiettivo intervento 

 

1 

 

Prot. n. 12229 dell’ 

11/10/2021 

 

Cicero 

Vincenza 

 

Attività sportive e 

ricreative 

Riportare dopo 18 mesi di “pandemia” la parte 

attiva della cittadinanza ad uno stato di salute 

e mentale ottimale 

 

 

 

2 

 

 

Prot. n. 12441 del 

14/10/2021 

 

 

Piscitello 

Girolamo 

 

Ambiente e 

territorio 

 

 

Realizzazione di un’area attrezzata nel 

territorio montano del nostro Comune affinché 

sia turisti che abitanti del nostro borgo 

possano sostare durante le escursioni 

naturalistiche 

 

 

3 

 

Prot. n. 12493 del 

15/10/2021 

 

Pro Loco 

Geraci Siculo 

 

Ambiente e 

territorio 

Ripristino funzionale dell’area archeologica 

del Castello dei Ventimiglia e valorizzazione 

dei beni architettonici e monumentali, 

attraverso il completamento dell’illuminazione 

dell’area interna ed esterna del sito 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 146 del 17.11.2021 avente ad oggetto “Destinazione del 2% dei 

trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata ai sensi dell’art. 6, comma 1 della T.R. 

28.01.2014 n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2 della L.R. 07.05.2015 n. 9 per l’anno 2021 – approvazione del 

“Documento sulla partecipazione 2021”, individuazione della data e modalità di votazione dei progetti” con la quale è 

stato stabilito di effettuare la votazione in modalità on-line delle predette proposte progettuali  tramite la creazione di 

un’apposita sezione nel sito web del Comune; 

 

Dato atto che nei giorni 01,02 e 03 aprile 2022 è stata regolarmente esperita la votazione on line dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

 

Rilevato che alla scadenza delle operazioni di voto sono stati espressi complessivamente n. 108 voti come di seguito 

meglio specificato: 

  

Descrizione N. Voti 

Voti espressi 108 

Voti validi 106 

Voti nulli 2 

Progetto n. 1 – Proponente: Cicero Vincenza – Obiettivo 

intervento: Riportare dopo 18 mesi di “pandemia” la parte 

attiva della cittadinanza ad uno stato di salute e mentale 

29 
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ottimale 

Progetto n. 2 – Proponente: Piscitello Girolamo – Obiettivo 

intervento: Realizzazione di un’area attrezzata nel territorio 

montano del nostro Comune affinché sia turisti che abitanti 

del nostro borgo possano sostare durante le escursioni 

naturalistiche  

71 

Progetto n. 3 – Proponente: Pro Loco Geraci Siculo – 

Obiettivo intervento: Ripristino funzionale dell’area 

archeologica del Castello dei Ventimiglia e valorizzazione dei 

beni architettonici e monumentali, attraverso il 

completamento dell’illuminazione dell’area interna ed esterna 

del sito  

6 

 

Considerato che le proposte progettuali n.ri 1 e 2 sono risultate le più votate e, dunque, assegnatarie delle somme da 

utilizzare con forme di democrazia partecipata nella misura del 50% della complessiva somma di Euro 10.051,76 così 

come previsto dall’art. 6, c. 5, del Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali 

di parte corrente con forme di democrazia partecipata; 

 

Visto l’avviso pubblico rivolto alla cittadinanza pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente dal 22 settembre 

al 06 ottobre 2022 finalizzato ad acquisire le istanze d’iscrizione ad un corso “fitness” di cui alla proposta progettuale n. 

1; 

 

Dato atto che alla scadenza del termine di scadenza fissato alle ore 13.00 del 06.10.2022 sono pervenute al protocollo 

di questo Ente n. 127 istanze d’iscrizione; 

 

Ravvisata la necessità di dover procedere all’affidamento di uno specifico corso “fitness” cui possano prendere parte i 

cittadini che hanno regolarmente presentato istanza di iscrizione; 

 

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto 

beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

Visto l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, la quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi d’importo 

inferiore a Euro 5.000,00 gli enti locali possono procedere ad affidamenti anche al di fuori del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 

Visto altresì, l’art 23 ter, comma 3, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 1, comma 501, della legge n. 208 del 2015) il quale 

prevede che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni 

possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”; 

Richiamato l’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché adeguatamente motivato; 

Visto il preventivo di spesa prodotto su richiesta di questo Ente (prot. n. 11045 del 21.10.2022) dall’A.S.D. “Bushi Club 

Geraci”, con sede in Via Tripoli, 1 - 90010 – Geraci Siculo (PA), CF 96016040824, per la fornitura di un corso 

“fitness” per n. 127 persone, per n. 2 ore settimanali e per un periodo complessivo di n. 6 settimane da svolgersi nella 

palestra della scuola di Geraci Siculo, la quale ha quantificato la propria migliore offerta in 4.900,00 esente iva; 
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Viste le linee guida n. 4 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), 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 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 01.03.2018;  

 

Considerato che l’avvio del corso di “fitness” in questione risulta necessario al fine di dare attuazione a propositi 

specificati nella proposta progettuale n. 1; 

 

Rilevato che il corrispettivo richiesto, sulla scorta delle comparazioni di mercato effettuate, risulta pienamente 

concorrenziale rispetto alla specificità del servizio richiesto; 

 

Verificato che l’operatore economico sopra individuato risulta idoneo e competente a svolgere la fornitura richiesta; 

 

Atteso che l’A.S.D. “Bushi Club Geraci” soggiace al regime fiscale di cui alla Legge 398/91; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento del servizio di che trattasi nei confronti del fornitore sopra 

individuato per un importo complessivo di Euro 4.900,00 iva esente-  ex Legge 398/91; 

  

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) riferito alla fornitura in oggetto è il n.  
Z113847B92; 
 

Vista la dichiarazione sostitutiva di non assoggettabilità all’iscrizione INPS e INAIL prodotta dal Presidente dell’A.S.D. 

“Bushi Club Geraci” Sig. Bartolo Gandolfo Giaconia nato a Petralia Sottana il 31.03.1978;  

 

Considerato che il codice univoco dell’Ente è il n. VN2UAF; 

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e 

della legge regionale 7/2019 è il sottoscritto Dott. Mimmo Di Garbo; 

 

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto 

dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dagli art. 6 e 7 della Legge 217/2010; 

 

Dato atto che la somma di € 5.051,76 necessaria per il finanziamento del progetto di che trattasi, in sede di rendiconto 

al bilancio 2021/2023 è stata iscritta nell’avanzo vincolato di amministrazione e riscritta  al bilancio di previsione 

2022/2024 con imputazione all’annualità 2022; 

 

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa sotteso al presente 

provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 

183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e ss..m.ii; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.07.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.07.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022/2024”; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18.08.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto 

“variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000); 
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11.10.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto 

“variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000); 

 

Visti: 

 

 Gli artt. 107, 151, 182, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;  

 Il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;  

 La Legge Regionale n. 44/91;  

 La legge regionale n. 7/2019;  

 L’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

 Lo Statuto Comunale;  

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei 

dirigenti;  

 Il Regolamento di Contabilità;  

 Il Regolamento sui controlli interni 

 

PROPONE 

 

 Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente; 

 Di dichiarare l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi; 

 Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’A.S.D. “Bushi Club 

Geraci”, con sede in Via Tripoli, 1 - 90010 – Geraci Siculo (PA), CF 96016040824, il servizio di 

organizzazione di un corso “fitness” da destinare a n. 127 utenti, per n. 2 ore settimanali e per un periodo 

complessivo di n. 6 settimane, da svolgersi nella palestra della scuola di Geraci Siculo, per una somma 

complessiva di Euro 4.900,00 esente iva ex Legge 398/91; 

 Di impegnare, per le finalità sopra esposte, la complessiva somma di Euro 4.900,00, al capitolo di spesa n. 

10710703, Articolo 1, Missione 6, Programma 1, Piano dei conti U.1.03.02.99.999, del bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024, annualità 2022; 

 Di dare atto che si procederà alla liquidazione a servizio reso e con successivo atto, previa presentazione di 

ricevuta fiscale; 

 Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 

 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità e pertanto sarà 

pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sull’albo on 

line dell’Ente ai sensi dell’art 6 della legge regionale 11/2015. 

 

 

                                                                                                              Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                               F.to Dott. Mimmo Di Garbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la superiore proposta di determinazione. 

Ravvisata a tal riguardo la propria competenza. 

 

D E T E R M I N A 

 
1. DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Servizio nel 

testo sopra riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

2. DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi; 

3. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento amministrativo sarà esecutivo con l'apposizione del 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio 

finanziario e di ragioneria; 

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo on line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite 

dell'Ufficio Segreteria. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to Dott. Gianluca Alfonzo 
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Parere di Regolarità Tecnica 

 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in 

esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

Geraci Siculo, 24.10.2022 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. GIANLUCA ALFONZO 
 

 

Visto di Regolarità Contabile 

 

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della 

spesa con la stessa assunta ai sensi degli artt. 147-bis e 183 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Geraci Siculo, 24.10.2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa MARTINA PUCCIO 
 

 

 

 


