
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

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 UnivocoUFUHC7 

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

 
COPIA DETERMINA N.  159 DEL 09/08/2018 

 

OGGETTO: “Manifestazioni Estate 2018”. Impegno spesa per service luci e audio per la 

manifestazione di giorno 19 agosto 2018. 

CIG: Z95249D571. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende organizzare alcune 

manifestazioni durante il mese di agosto c.a., per allietare le serate estive dei residenti e dei 

villeggianti, essendo Alì, specialmente nel periodo estivo, meta di turisti e vacanzieri; 

 

ATTESO CHE l’Amministrazione comunale intende rendere più accogliente la permanenza dei 

villeggianti e dei residenti nel territorio comunale, attraverso l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni a ciò dedicate, anche per rilanciare l’immagine di Alì nel mondo, rendendola 

accogliente; 

 

PRESO ATTO CHE le diverse manifestazioni, organizzate, sostenute e patrocinate dal Comune, 

assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per Alì, in quanto svolgono una importante 

funzione di aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica ed economica, e possono avere 

ricadute positive sull’intera collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, 

produttive e commerciali, stante la presenza di numerosi vacanzieri e villeggianti presenti; 

 

RITENUTO CHE le suddette manifestazione, oltre ad essere rispondenti alle finalità istituzionali 

dell’Ente, rappresentano anche un momento importante di socializzazione e di svago per i residenti e 

per i vacanzieri, con l’obiettivo di incentivare la loro permanenza nel territorio comunale;  

 

ATTESO che, per lo svolgimento e l’organizzazione di parte delle manifestazioni previste in alcune 

serate del mese di agosto, si ritiene opportuno ricorrere all’esperienza, alla professionalità ed 

all’affidabilità di Associazioni locali culturali, ricreative ed artistiche; 

 

DATO ATTO che 1o statuto comunale prevede di promuovere l’Associazionismo; 

 

CONSIDERATO che il Comune intende riconoscere e valorizzare le Associazioni locali sportive, 

ricreative e culturali che operano sul territorio a favore della cittadinanza e che da sempre collaborano 

con l’Amministrazione stessa; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 16.07.2018, con cui l’organo esecutivo ha 

assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma presuntiva di euro € 8.500,00 

(ottomilacinquecento/00), per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, al fine di 

provvedere alla organizzazione delle manifestazioni estive 2018; 
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

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

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

 

RITENUTO necessario, con la presente determinazione procedere all’attivazione della procedura di 

affidamento del servizio di organizzazione delle manifestazioni estive 2018;  

 

CONSIDERATO che: 

-l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che <<per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta>>; 

-in particolare, l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che <<Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti>>; 

-l’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che può essere usato il criterio del minor 

prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 

dal mercato; 

 

RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 25 del decreto legislativo 19.04.2017 n. 56, che modifica l’art. 36 

del D.lgs 18.04.2016 n. 50, che consente l’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più 

operatori e senza adeguata motivazione per lavori e fornitura di beni e servizi d’importo inferiore ad 

euro 40.000,00; 

 

VISTE le linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, approvate dall’ANAC in merito alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in virtù 

delle quali è prescritto che, nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 

50/2016, <<l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi 

di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici>>; 

 

RICHIAMATI altresì:  

-l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione a contrarre; 

 

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte e anche in considerazione dell’esiguità della spesa, 

di poter procedere ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e come da Regolamento comunale per i 

lavori e le forniture e i servizi in economia, all’affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione;  

 

ACQUISITO il preventivo della Ditta Romeo Ernesto da Nizza di Sicilia, P.I. 01581400833, per 

complessivi € 600,00 per la fornitura del servizio di impianto amplificazione audio per la 
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manifestazione di giorno 19 agosto 2018, manifestazione offerta dall’Associazione musicale “Sicilia e 

Dintorni” e dall’Associazione “Zampognari di Cardeto”; 

 

RITENUTO CHE si rende opportuno affidare alla Ditta Romeo Ernesto da Nizza di Sicilia, P.I. 

01581400833, per complessivi € 600,00 la fornitura del servizio di impianto amplificazione audio per 

la manifestazione di giorno 19 agosto 2018 e, per l’effetto, impegnare la somma di euro 600,00 per 

coprire le spese occorrenti per la realizzazione della fornitura di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che è stato richiesto il preventivo di spesa per i diritti SIAE; 

 

DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 

alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del CIG, che è il seguente: Z95249D571; 
 

DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale 

dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo 

Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale n. 1 

del 02.01.2018; 

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale Uffici e servizi;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

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

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

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

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

2) DI AFFIDARE alla Ditta Romeo Ernesto da Nizza di Sicilia, P.I. 01581400833, per 

complessivi € 600,00, IVA inclusa, la fornitura del servizio di impianto amplificazione audio per la 

manifestazione di giorno 19 agosto 2018. 

3) DI IMPEGNARE, per le suddette manifestazioni, la somma complessiva pari ad euro 600,00 

(seicento/00). 

4) DI PROCEDERE altresì alla liquidazione ad avvenuta esecuzione dell’esibizione e dietro 

regolare presentazione della fattura e/o ritenuta di acconto, fatta salva la regolarità contributiva ed i 

requisiti previsti dalla legge. 

5) DI IMPUTARE la complessiva somma di euro 600,00 (seicento/00), al CODICE n. 

07.01.1.103 Cap. nn. 922.0, Impegno 515. 

6) DI DEMANDARE agli uffici comunali e ai responsabili del servizio ogni adempimento utile 

e conseguente, compresi i diritti Siae, per dare pratica attuazione alla presente Determina e per la 

buona riuscita delle suddette manifestazioni.  

7) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da 

parte delle associazioni sopra individuate, specificando che, nel caso di sopravvenuta attivazione di 

una convenzione Consip con condizioni di maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto 
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previa formale comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che i 

fornitori decidano di adeguarsi alle migliori e nuove condizioni Consip.  

8) DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili delle Aree Tecnica e Finanziaria 

per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

9) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

10) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                            Il Segretario Comunale 

                                                                                      F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

COPIA  DETERMINA N.  159 DEL 09/08/2018 

 

OGGETTO: “Manifestazioni Estate 2018”. Impegno spesa per service luci e audio per la 

manifestazione di giorno 19 agosto 2018. 

CIG: Z95249D571. 

 

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.  

 

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro € 600,00 (seicento/00) trova la relativa copertura finanziaria al 

CODICE n. 07.01.1.103, Cap. n. 922.0, Imp. n 515 del bilancio di esercizio 2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì________________ 

 

 

                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                    

                                                                                                   f.to  Satta Natale 

 

 

 

 

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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