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COPIA DETERMINA N. 06 /A DEL 22.01.2018
OGGETTO: Acquisto di luci e luminarie per le festività Natalizie 2017. Liquidazione Fattura n.
2017 – 17/P alla ditta AGATI S.r.l. CIG: Z2C2167D69.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO
CHE anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, con l’approssimarsi delle festività Natalizie, ha
organizzato 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
vuole, con l’organizzazione di alcuni eventi solidali, ha voluto ricreare 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;
CONSIDERATO CHE:
 L’amministrazione ha voluto abbellire le vie e le piazze del centro urbano con addobbi
natalizi, luminarie e quant’altro a tal uopo necessario, nonché con alberi natalizi illuminati;
 tali iniziative, compresi gli eventi dedicati ai bambini e alla cittadinanza per le festività
natalizie, 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;
VISTA la Determina n. 181/A del 19.12.2017, con la quale sono state impegnate le somme occorrenti
e, contestualmente, si è provveduto ad affidare alla ditta “AGATI S.r.l., negozio di rivendita di
materiale elettrico, con sede in Viale Giostra, n. 20, 98121 Messina P. I.V.A. n. 03097830834” la
fornitura di “n. 15 pacchi di luci natalizie di diversa lunghezza - Natale Lotti n. 5 (Mt 50 -1200 luci),
n. 5 (Mt 25 - 600 luci) e n. 5 (Mt 16 -300 luci) - e di una composizione di luci con la scritta “Buone
Feste”, da collocare all’ingresso del paese;
VISTA la Fattura Elettronica n. 17-PA/2017 del 19.12.2017, presentata dalla ditta “AGATI S.r.l.” e
acquisita al protocollo dell’Ente in data 20.12.2017 prot. n. 6756/17, per la fornitura di che trattasi,
per l’importo complessivo pari ad euro 540,00 € (Cinquecentoquaranta/00);
CONSIDERATO CHE la ditta “AGATI S.R.L.”, rivenditore autorizzato per tale tipologia di
materiale, ha effettuato regolarmente la fornitura di che trattasi;
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DATO ATTO CHE per le particolari caratteristiche, modalità, tipologia e qualità della fornitura
richiesta, nonché dell’importo della stessa, si è proceduto, ai sensi di legge, all’affidamento diretto,
anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), stante
l’economicità della spesa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO CHE si deve procedere alla liquidazione della suindicata fattura;
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;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 108 del 19.12.2017, con la quale sono state assegnate le
risorse programmatiche e occorrenti per la fornitura di che trattasi;
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;
CONSIDERATO CHE la suddetta fornitura era indispensabile, per quanto suesposto, al fine di
creare quell’atmosfera tipica del Natale, con l’installazione delle luminarie natalizie per le vie del
paese;
VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta “AGATI S.r.l., negozio
di rivendita di materiale elettrico, con sede in Viale Giostra, n. 20, 98121 Messina P. I.V.A. n.
03097830834”, risulta essere in regola con il DURC e con la tracciabilità dei flussi finanziari;
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;
DATO ATTO che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00);
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi dei legge e del
regolamento comunale sull’ordinamento degli 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;
VISTA la richiesta all’ANAC per il rilascio del relativo Smart CIG, che è: Z2C2167D69;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, in corso di redazione;
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.;
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VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 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,
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) DI LIQUIDARE alla ditta “AGATI S.r.l., negozio di rivendita di materiale elettrico, con sede
in Viale Giostra, n. 20, 98121 Messina P. I.V.A. n. 03097830834”, l’importo complessivo pari
ad euro 442,62 € (Quattrocentoquarantadue/62) al netto dell’I.V.A., come indicato in
fattura, per la fornitura di “n. 15 pacchi di luci natalizie di diversa lunghezza - Natale Lotti n.
5 (Mt 50 -1200 luci), n. 5 (Mt 25 - 600 luci) e n. 5 (Mt 16 -300 luci) - e di una composizione
di luci con la scritta “Buone Feste”, da collocare all’ingresso del paese in occasione delle
festività natalizie 2017.
3) DI VERSARE altresì all’Erario la relativa imposta pari ad € 97,38 (Novantasette/38) nel
rispetto del D.P.R. 633/72 Art. 17 –Ter. e della normativa fiscale vigente.
4) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva da liquidare con il presente provvedimento, sia
alla ditta che all’Erario è pari ad euro 540,00 € (Cinquecentoquaranta/00), I.V.A. compresa;
5) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 540,00 € (Cinquecentoquaranta/00),
I.V.A. compresa, Codice n. 10.05.1.103 – Capitolo n. 1014/0 - Impegno n. 689.1, disponibile
nel predisponendo bilancio comunale esercizio finanziario 2018, RR.PP.2017.
6) DI FARE FRONTE alla spesa con le somme impegnate, nel corrente bilancio, con la
Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 181/A del 19.12.2017.
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. 06 /A DEL 22.01.2018
OGGETTO: Acquisto di luci e luminarie per le festività Natalizie 2017. Liquidazione Fattura n.
2017 – 17/P alla ditta AGATI S.r.l. CIG: Z2C2167D69.

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 540,00 € (Cinquecentoquaranta/00) compreso I.V.A. trova
la relativa copertura finanziaria al Codice n. 10.05.1.103 – Capitolo n. 1014/0 - Impegno n. 689.1,
disponibile nel predisponendo bilancio comunale esercizio finanziario 2018, RR.PP. 2017.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, 22.01.2018
Il Responsabile dell’Area Economico – 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
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)
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