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COPIA DETERMINA  N. 119 /A   DEL 29.05.2018. 
  

OGGETTO: Fornitura e/o acquisto di n. 2 Corone di fiori da collocare presso il Monumento ai 

Caduti e presso il Cimitero Comunale per le ricorrenze istituzionali. Liquidazione F. n. 1-2018 

alla Ditta “Ciuri Ciuri di Fiumara Santo.”. CIG: ZB72094314. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

             

PREMESSO 

 

CHE annualmente il 4 novembre o nei giorni seguenti, in occasione delle celebrazioni dedicate alla 

Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia, si svolge, presso il monumento ai caduti, la cerimonia 

ufficiale in memoria dei Caduti in guerra, e che a tal fine viene deposta, da parte 

dell’Amministrazione comunale, una corona di fiori in ricordo dei nostri concittadini caduti in guerra; 
 

CHE inoltre, il Comune di Alì è comproprietario, con il Comune di Alì Terme, del cimitero comunale 

dove sono sepolti anche i defunti cittadini di Alì;  
 

CHE per consuetudine nei giorni dedicati alla ricorrenza dei defunti il Comune di Alì, in 

rappresentanza istituzionale, predispone una corona di fiori che colloca, insieme a quella del Comune 

di Alì Terme, davanti alla Cappella Cimiteriale;  
 

CHE le suddette ricorrenze, come quella del 4 novembre, vanno promosse e sostenute dalle 

Amministrazioni Comunali, anche al fine di creare momenti di riflessione, aggregazione e 

condivisione in ricordo della memoria dei defunti e dei Caduti in onore della Patria, coinvolgendo 

anche le scolaresche e i bambini; 
 

CHE il 4 novembre o nella domenica successiva, presso il monumento ai Caduti, ubicato in Piazza 

Duomo, si è svolta, insieme alla cittadinanza e le rappresentanze istituzionali, civili, militari e 

religiose, la consueta celebrazione in memoria dei caduti; 

 

VISTA la Determina dirigenziale dell’Area Amministrativa n. 141/A del 02.11.2017, con la quale è 

sono state impegnate le risorse e contestualmente affidata la fornitura in oggetto, alla ditta Ciuri Ciuri 

di Fiumara Santo, con sede in via XXIV Maggio, 98020 Alì (ME) P. I.V.A. n. 03208820831, per 

l’importo complessivo pari ad euro € 200,00 (Duecento/00), I.V.A. compresa; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale  n. 85 del 02.11.2017, con la quale sono state assegnate le 

risorse programmatiche e occorrenti per la fornitura di che trattasi; 

 

PRESO ATTO CHE la ditta sopra citata, affidataria del servizio, ha effettuato regolarmente la 

fornitura di che trattasi,  sia al monumento ai Caduti che al Cimitero comunale; 
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VISTA la Fattura Elettronica n. 01/2018 del 26.05.2018, trasmessa dalla ditta “Ciuri Ciuri di 

Fiumara Santo, con sede in via XXIV Maggio, 98020 Alì (ME) P. I.V.A. n. 03208820831”, e acquisita 

agli atti dell’Ente con Pec in pari data con  prot. n. 3533/2018, per l’importo complessivo di  € 200,00 

(Duecento/00), I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di cui trattasi; 
 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della suindicata fattura;  
 

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; 
 

PRESO ATTO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all’affidamento diretto, 

stante l’urgenza di provvedere in merito, secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo 

periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

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

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario annuale 2017 e  pluriennale 2017 - 2019; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario annuale 2018 e  pluriennale 2018 - 2020; 

 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta “Ciuri Ciuri di 

Fiumara Santo, con sede in via XXIV Maggio, 98020 Alì (ME) P. I.V.A. n. 03208820831”, risulta 

essere in regola con il DURC e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

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

 

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 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; 

 

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

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); 
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VISTA la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016); 

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

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

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  LIQUIDARE, alla ditta “Ciuri Ciuri di Fiumara Santo, con sede in via XXIV Maggio, 

98020 Alì (ME) P. I.V.A. n. 03208820831”, secondo le modalità in fattura indicate, la 

complessiva somma di euro 200,00 € (Duecento/00), I.V.A. inclusa, per la fornitura di “n. 2 

corone di fiori da collocare, per le finalità istituzionali, presso il Cimitero Comunale e presso 

il Monumento dedicato ai caduti in guerra”. 

 

3) DI DARE ATTO CHE detto pagamento è esente I.V.A. ai sensi dell’art 1, commi da 54 a 89 

della Legge n. 190/2014 - Regime forfettario.  

 

4) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, 

come indicato nel punto 3), è pari ad euro € 200,00 (Duecento/00). 

 

5) DI  FARE FRONTE alla  suddetta  spesa, con le risorse  impegnate con  la  Determina   n. 

141/A del 02.11.2017 disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018,  RR.PP. 

2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018.  

 

6) DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, 

al Codice n. 01.02.1.103 – Capitolo n. 118/0 - Impegno n. 534, in conto residui 2017. 
 

7) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’ufficio di ragioneria per gli atti 

consequenziali e 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 COMUNALE  

                                                                         (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPIA DETERMINA  N. 119 /A   DEL 29.05.2018 
  

OGGETTO: Fornitura e/o acquisto di n. 2 Corone di fiori da collocare presso il Monumento ai 

Caduti e presso il Cimitero Comunale per le ricorrenze istituzionali. Liquidazione F. n. 1-2018 

alla Ditta “Ciuri Ciuri di Fiumara Santo.”. CIG: ZB72094314. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

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, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

 

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro € 200,00 (Duecento/00) trova la relativa copertura finanziaria 

nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 08/2018,  nel modo seguente: 

 Codice n. 01.02.1.103 – Capitolo n. 118/0 - Impegno n. 534, in conto residui 2017. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì,  29.05.2018 

                                                                        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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