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COPIA DI DETERMINA N. 151/A DEL 06/09/2019
OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento alla Ditta Gina Longhitano - eventi spettacoli ed
animazione - per gli spettacoli musicali del 07-08 settembre 2019 –
Festeggiamenti in onore di S. Maria del Bosco 2019.
CIG: Z6929AC49D

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
 che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende organizzare alcune
manifestazioni in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Maria del Bosco 2019;
 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;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
RICHIAMATA le Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 02/09/2019, con cui l’organo esecutivo
ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma presuntiva di euro €. 5.350,00
(euro cinquemilatrecentocinquanta/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, al
fine di provvedere all’organizzazione di eventi ricreativi di intrattenimento dedicati alla Festa di S.
Maria del Bosco, da svolgersi nelle serate del 05-06-07-08 settembre 2019;
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 di eventi ricreativi di intrattenimento dedicati alla
Festa di S. Maria del Bosco, da svolgersi nelle serate del 07-08 settembre 2019;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n.
56/2017 in cui è stabilito che: “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 a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
VISTO l’art. 40 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, in ossequio all’art. 22
della direttiva comunitaria 2014/24/UE, prevede l’obbligo a far data dal 18/10/2018 per tutte le
stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di
gara (MEPA, Consip, CUC);
VISTO il comunicato del presidente ANAC del 30/10/2018 in cui viene specificato che in merito
all’applicabilità dell’art. 40 comma 2, del codice dei contratti pubblici gli acquisti di importo
inferiore a 1000,00 euro, l’Autorità ritiene che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma
450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di
mezzi di comunicazioni telematiche;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
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innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazioni
telematiche, da 1.000 euro a 5.000 euro;
CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all’affidamento diretto secondo i
criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. n 163 del 12/04/2006,
sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017;
CONSIDERATO che la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere commerciali; - la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito
dell’accertamento in capo al soggetto prescelto dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determina Sindacale n. 20 del 05/06/2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari;
ATTESO che la ditta “GINA LONGHITANO – Eventi – Spettacoli – Animazione” con sede legale
in via Maletto, 3 - 95034 Bronte (CT) codice fiscale: LNG GNI 58B55 B202M partita iva:
05272200873 all’uopo interpellata, si è resa disponibile, per lo svolgimento di: spettacolo musicale
“Supernova in concerto” per il giorno sabato 07 settembre 2019 e spettacolo di cabaret con “Sasà
Salvaggio” per il giorno domenica 08 settembre 2019;
CONSIDERATO che, tra i preventivi pervenuti ed acquisiti al protocollo dell’Ente, quello fornito
dalla ditta “GINA LONGHITANO – Eventi – Spettacoli – Animazione”, prot. n. 5656 del
06/09/2019, per la somma complessiva pari a €. 5.000,00 oltre IVA al 10%, per lo svolgimento di
uno spettacolo previsto per il giorno sabato 07 settembre 2019 ed uno spettacolo di cabaret per il
giorno domenica 08 settembre 2019, risulta essere quello più conveniente;
CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità della ditta sopra menzionata, per
cui la proposta si ritiene meritevole di approvazione;
DATO ATTO CHE è stato acquisito ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti presso il sistema
gestito dall’ANAC il seguente CIG: Z6929AC49D;
DATO ATTO, altresì:
- che l’organizzazione delle suddette manifestazioni estive comprende una serie di eventi
organizzati da questa amministrazione, con la collaborazione dei volontari del servizio civile che
coadiuvano per la buona riuscita dell’estate 2019;
- che la collaborazione dei volontari del servizio civile non comporta alcun onere per l’Ente;
RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento diretto alla ditta sopra menzionata
per la realizzazione di due spettacoli di intrattenimento fissati per i giorni 07-08 Settembre 2019;
RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di €.
5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA al 10%, per coprire la spesa occorrente per la realizzazione
del suddetto evento;
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CONSIDERATO CHE occorre procedere all’affidamento per la realizzazione dei suddetti
spettacoli, in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Maria del Bosco 2019, alla ditta “GINA
LONGHITANO – Eventi – Spettacoli – Animazione” con sede legale in via Maletto, 3 - 95034
Bronte (CT) codice fiscale: LNG GNI 58B55 B202M partita iva: 05272200873, in possesso dei
requisiti, nonché di essere in regola con la documentazione e con il DURC on-line n. prot.
INAIL_16538480 con scadenza validità 16/11/2019;
DATO ATTO CHE:
 il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ha effettuato le verifiche necessarie (ai
sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016) dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale in capo alla ditta “GINA LONGHITANO – Eventi – Spettacoli –
Animazione” con sede legale in via Maletto, 3 - 95034 Bronte (CT) e preventivamente
dichiarati dal legale Rappresentante della Ditta;
 nel caso di affidamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di
cui all’art. 36 comma 2 lett. A) del Codice dei Contratti Pubblici, aventi importo fino a €.
5.000,00 la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base
di una apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. n.
1445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del Codice dei Contratti Pubblici, trasmessa per l’affidamento di che trattasi dalla ditta
“GINA LONGHITANO – Eventi – Spettacoli – Animazione” con nota prot. n. 5657 del
06/09/2019;
 sulle autodichiarazioni prese dall’operatore economico, la stazione appaltante effettuerà
idonei controlli ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;
PRESO ATTO che la ditta “GINA LONGHITANO – Eventi – Spettacoli – Animazione” in
oggetto:
 ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge n. 136/2010;
 ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente
dedicato ai pagamenti derivanti dal presente provvedimento, nonché le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri
soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione ed al pagamento dei compensi nel
rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI PROCEDERE, per i motivi indicati in narrativa, all’affidamento diretto alla ditta “GINA
LONGHITANO – Eventi – Spettacoli – Animazione” codice fiscale: LNG GNI 58B55 B202M
partita iva: 05272200873, per lo svolgimento di: spettacolo musicale “Supernova in concerto”
per il giorno sabato 07 settembre 2019 e spettacolo di cabaret con “Sasà Salvaggio” per il
giorno domenica 08 settembre 2019, per un importo complessivo di €. 5.000,00, oltre IVA al
10%;
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3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) di
cui €. 5.000,00 a titolo di imponibile e €. 500,00 a titolo di IVA (10%), disponibile sul bilancio
comunale esercizio finanziario 2019;
4. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato
atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità contributiva e
dei requisiti di legge;
5. DI IMPUTARE la complessiva spesa di €. 5.500,00 al Codice 07.01.1.103 - Cap. 922 - Imp.
593 disponibile nel bilancio comunale 2019/2021;
6. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 - ter;
7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
______________________________
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COPIA DI DETERMINA N. 151/A DEL 06/09/2019
OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento alla Ditta Gina Longhitano - eventi spettacoli ed
animazione - per gli spettacoli musicali del 07-08 settembre 2019 –
Festeggiamenti in onore di S. Maria del Bosco 2019.
CIG: Z6929AC49D
*************************************************************
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
ATTESTA

che la complessiva somma di €. 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) trova la relativa
copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 al Codice 07.01.1.103 - Cap.
922 - Imp. 593 disponibili nel bilancio comunale 2019.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 06 settembre 2019
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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