COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA
Piazza San Giovanni, 10
0932977239

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax

La Responsabile del!'Area Vigilanza - Servizi Sociali, Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo

n055 d9L1...z.-· JO. 1.011

DETERMINA
REGISTRO GENERALE

n~del '22" Ll)- t...:><'l-(

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento forniture e servizi promo - pubblicità, diffusione, per la sagra
del pane 2021.
Premesso:
Che la G.M. con delibera n.75 del 21/07/2021 si è proceduto alle modalità di presentazione delle istanze
per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche promosse ai sensi del ZO comma
dell'art.39 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2 e successive modifiche ed integrazioni.

Che con delibera di G.M. n. 96 deI20.09.2021 si è proceduto alla ridetermina della spesa in €
Ritenuto di dover assumere impegno di spesa e affidare le forniture per la suddetta manifestazione;
Vista la nota della Regione prot. n. 7675 del 25.08.2021 con la quale è stato concesso il finanziamento pari
ad 0000,00;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell' Atto di notorietà presentata dal Sig. Alescio Rosario;
Vista la nota prot. n. 303/PM/2021 dove si chiedeva parere tecnico all'Avv. Ruta Carmelo;
Considerato che per la buona riuscita della manifestazione necessità provvedere all'affidamento a favore
Costo per promo - pubblicità, modalità di diffusione attraverso canali sociali

siti internet e portali con

realizzazione di video secondo quanto previsto nella circolare n.14459 del 12.02.2021 (3.600,00;
Visto l'art.125 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163 del codice dei contratti, ai sensi del quale è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi e forniture in
economia di importo inferiore a (20.000,00;
Visto l'art.37, cl, del DLgs n.50/2016 e ss.mm.ii., 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, possano procedere direttamente ed autonomamente
all'acquisizione di servizi di importo inferiore a (40.000,00;
Considerato che per importi di servizi e forniture sotto i 5.000,00 euro, al netto di IVA, non c'è obbligo di
ricorrere al MEPA (art.1 comma 130 Legge n. 145del 30.12.2018) e che non è possibile ricorrere ai servizi
consip in quanto non vi sono convenzioni attive in merito che soddisfano allo specifico fabbisogno
dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
Visto il parere legale rilasciato dall'avvocato Carmelo Ruta in data 15.10.2021

Visto il vigente O.R:E.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il bilancio Comunale dell "Esercizio 2021;
Visto il regolamento per la disciplina della concessione contributi sussidi ecc ... ;
Visto il Decreto del Sindaco 18 del 21/07/2021;

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono interamente riportati, impegnare e affidare alla Ditta

lalmo srl, con sede a Roma in Viale Giulio Cesare, 71, Partita IVA: 15672291000, Rappresentata dal Sig.
Alescio Rosario in qualità di Amministratore, per la pubblicità, modalità di diffusione attraverso canali
sociali - siti internet e portali con la realizzazione di video per l'importo complessivo di 0.600,00;

Di impegnare la somma di €3.600,OO IVA in relazione all'esigibilità come di seguito indicato:
Esercizio di
Piano dei conti
Importo Euro
Capitolo
imputazione
finanziario 5liv
2021

07.01-1.03.02.99.999

3600,00

13140

l) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 26712000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma l, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di dare atto che il presente provvedimento 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 nO 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la
Dr.ssa Vizzini Papa Palmina.
5) di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Dare atto che i pagamenti saranno effettuati a presentazione di regolari fatture da parte delle Ditte
interessate e con ulteriore atto sarà approvato il rendiconto della manifestazione.
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Utente: Palmina Vizzini Papa
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - SERVIZI SOCIALI
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
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Dettagli della
CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP

ZOE33934Al

CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000
€ 2.951,00
Impegno spesa e fornitura e servizi per la sagra
del pane 2021 alla Ditta Ialmo s.r.l.
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

https:/lsmartcig.anticorruzione.itlAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=54080407
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AVCP - Smart CIG

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa Lavori oppure beni e servizi non elencati
pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)
nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG

Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936

r.ltps:/lsmartcig,anticorruzione.itlAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=54080407
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
••*************************.*******••********************************

Allegato all'atto 55 del 22-10-2021

Responsabile:
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5- Decreto Legislativo n.267/2000)
CONTRIBUTO REGIONE PROT. N. 7675 DEL 25/08/2021 SAGRA
DEL PANE REALIZZAZIONE VIDEO PROMO PUBBLICITA

I AREA DEM.E SOCIO CULT.

55 del 22-10-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 13140 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi
Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DEllO STATO-REGIONE-E PRIVATI
ha le seguenti disponibilita':
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Capitolo
1.523.547,85
0,00
1.523.547,85
52.805,02

--

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 22-10-2021
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 22-10-2021
Proposte di impegno assunte al 22-10-2021
Dispanibilita' CA - 8 - 81)
Impegno 388/2021 del presente atto
Disponibilita' residua al 22-10-2021 (C - D)

!

i+

=
=

Cap.c/to terzi
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00

D,OD
1.470.74283
3.600,00
1.467.142,83

I 

1=
Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49),
(IL RESPONSABILE DVrRVIZIO FINANZIARIO)

----------------------~---------------------------

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica delratto , per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
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