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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Amministrativa- 

P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 
www.comune.ali.me.it 

 

COPIA DETERMINA  N. 01 /A   DEL 04.01.2018 
 

OGGETTO: Noleggio pulmino per il servizio di trasporto in occasione del pranzo sociale, di 

inizio anno, per la festa della terza età. Impegno spesa e Affidamento alla ditta “SE.MI.DA. srl 

Autonoleggi”. CIG: Z8021959E9. 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO 

CHE anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, con l’approssimarsi delle festività Natalizie, ha 

voluto promuovere delle manifestazioni e delle attività tipiche del Santo Natale con momenti di 

aggregazione e condivisione per tutta la cittadinanza ed in particolare per i bambini e per gli anziani; 
 

CHE le festività natalizie rappresentano anche un momento di coinvolgimento, nel quale si 

riaffermano i sentimenti di fratellanza e di solidarietà e che pertanto, l’Amministrazione Comunale ha 

voluto, con l’organizzazione di alcuni eventi solidali, creare quell’atmosfera tipica Natalizia 

all’insegna dei sentimenti di amicizia, di solidarietà, di gioia e di fratellanza; 
 

CONSIDERATO CHE dette manifestazioni rappresentano anche un momento magico dove la 

sacralità, la fede e la tradizione devono essere fortemente sostenute con la promozione e 

l’organizzazione di eventi di vario genere che richiamano e riaffermano i sentimenti sopracitati; 
 

ATTESO CHE a tal proposito, l’Amministrazione Comunale, a beneficio di tutta la cittadinanza, ha 

organizzato ricreare quell’atmosfera tipica del Santo Natale, oltre che con addobbi natalizi, luminarie 

e addobbi floreali per le vie e le piazze del paese, nonché con alberi natalizi illuminati e quant’altro a 

tal uopo necessario, anche con l’organizzazione di eventi e manifestazioni dedicati ai meno giovani; 
 

RITENUTO che tali iniziative, compreso il pranzo natalizio, rivestono particolare importanza per lo 

sviluppo socio – culturale, ricreativo ed economico del Comune di Alì, e che quindi rientrano tra i 

principi e le finalità istituzionale dell’Ente; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 L’amministrazione ha organizzato un momento di gioia e sana atmosfera natalizia per gli 

anziani, con la condivisione di un pranzo sociale, di auguri per le festività natalizie e per 

l’arrivo del nuovo anno; 

 A tal proposito, considerato che tanti concittadini sono sprovvisti di autoveicoli, è necessario 

noleggiare  un automezzo adeguato al fine di provvedere al servizio di trasporto; 

 La ditta “SE.MI.DA. Srl Autonoleggi, con sede legale in via G. Giorgianni, 98041 

MONFORTE SAN GIORGIO (ME) P. I.V.A. n. 02845630835”, ha manifestato la disponibilità 

immediata a concedere in noleggio un autoveicolo di 9 posti dichiarando di essere in regola 

con la documentazione di legge e con il DURC; 
 

PRESO ATTO CHE l'art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice 

dei contratti pubblici, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria 

ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, sostituito 

dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme; 
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CHE la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. Contr. Pubbl. al di fuori di tali 

mercati residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati e/o a prezzi superiori; 
 

DATO ATTO CHE per le particolari caratteristiche, modalità e tipologia della fornitura richiesta, 

nonché dell’importo, si può procedere all’affidamento diretto anche al di fuori del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), stante l’esiguità e l’economicità della spesa; 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario annuale 2017 e pluriennale 2017 – 2019; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale  n. 01 del 03.01.2018, con la quale sono state assegnate le 

risorse programmatiche e occorrenti per la fornitura di che trattasi; 
  
CONSIDERATO CHE il suddetto servizio è indispensabile, per quanto suesposto, al fine di dare 

l’opportunità a tutti di condividere, con il pranzo, un momento di aggregazione sociale; 
 

RILEVATO CHE si rende opportuno e doveroso, nonché urgente, provvedere alla prenotazione 

dell’autoveicolo per il servizio di che trattasi;  
 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento in oggetto mediante affidamento diretto, in 

applicazione del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 
 

DATO ATTO CHE per l’affidamento di che trattasi ricorrono i presupposti per procedere in 

economia, in considerazione dell’oggetto della fornitura e del valore della stessa, come anche 

disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016,  integrato dal D.Lgs. 56/2017; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 

2, lett. a) il quale recita: 

 “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le 

seguenti modalità:  a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
 

CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità della summenzionata ditta di 

autonoleggi, che ha dichiarato la disponibilità immediata per il servizio di che trattasi; 
 

RITENUTO, per quanto suesposto, di affidare, alla ditta “SE.MI.DA. Srl Autonoleggi, con sede 

legale in via G. Giorgianni, 98041 MONFORTE SAN GIORGIO (ME) P. I.V.A. n. 02845630835” per 

il noleggio di un autoveicolo 9 posti, come indicato in oggetto; 
 

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte al pagamento 

della fornitura sopra citata; 
 

RITENUTO opportuno impegnare, per far fronte alle spese, la somma presuntiva e  programmatica 

di euro 140,00 € (Centoquaranta/00) I.V.A. compresa; 
 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della  

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 

DATO ATTO  che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00); 

TENUTO CONTO dell’art. 163 comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
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VISTA la Determina Sindacale  n. 01  del 02.01.2018,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge e 

del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla dott.ssa Giovanna Crisafulli, segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

VISTA la Determina Sindacale  n. 02  del 02.01.2018,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 

VISTO il vigente Regolamento comunale  per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e.s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI IMPEGNARE, per quanto suesposto, la complessiva somma di euro 140,00 € 

(Centoquaranta/00) I.V.A. compresa, per il noleggio di un pulmino 9 posti per quanto in 

oggetto.  

3) DI AFFIDARE alla ditta “SE.MI.DA. Srl Autonoleggi, con sede legale in via G. Giorgianni, 

98041 MONFORTE SAN GIORGIO (ME) P. I.V.A. n. 02845630835”, per l’importo di euro 

100,00 (Cento/00) I.V.A. compresa, per la fornitura del noleggio di un autoveicolo per il 

servizio di che trattasi. 

4) DI DARE ATTO CHE la rimanente somma, pari ad euro 40,00 € (Quaranta/00), sarà 

utilizzata per far fronte alla fornitura del carburante necessario per il suddetto autoveicolo. 

5) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e 

che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le 

transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane SpA. 

6) DI LIQUIDARE  alla ditta, sopra individuata, la relativa fattura con successivo e separato 

atto, a fornitura eseguita, imputando la spesa al Codice n. 12.07.1.103 – Capitolo n. 1412/0 - 

del bilancio comunale esercizio finanziario 2018, in corso di redazione. 

7) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per  quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del 

D.P.R. 633/72 art. 17-ter. 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 

                                                                               Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                          IL SEGRETARIO 

                                                                         F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA DETERMINA  N. 01 /A   DEL 04.01.2018 

 

OGGETTO: Noleggio pulmino per il servizio di trasporto in occasione del pranzo sociale, di 

inizio anno, per la festa della terza età. Impegno spesa e Affidamento alla ditta “SE.MI.DA. srl 

Autonoleggi”. CIG: Z8021959E9. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro 140,00 € (Centoquaranta/00) I.V.A. compresa trova la relativa 

copertura finanziaria al Codice n. 12.07.1.103 – Capitolo n. 1412/0 - Impegno n. ____ del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2018 in corso di redazione. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 04.01.2018    

  

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                   F.to Natale Satta 

                                                

 

 

                                                                                  

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________   

                       

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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