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COPIA DI DETERMINA N. 02/A DEL 05/01/2023 

OGGETTO: Realizzazione di un pranzo sociale in favore degli anziani da svolgersi nella 

giornata del 05/01/2023. Affidamento al ristorante “Villa Orchidea”.  

                        CIG: Z5D3968092 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO CHE anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, con l’approssimarsi delle 

festività Natalizie e di inizio del nuovo anno, ha intenzione di promuovere, come di consueto, un 

programma di eventi e iniziative da offrire ai cittadini e ai turisti, al fine di dare il giusto risalto alla 

ricorrenza religiosa particolarmente sentita dalla nostra comunità con momenti di aggregazione e 

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

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 voluto ricreare quell’atmosfera tipica del Santo Natale, anche con l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni dedicati ai meno giovani;  

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2022, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 

295 del 19 dicembre 2022, con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali. 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 204 del 28/12/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la 

somma presuntiva di euro €. 4.000,00 (euro quattromila/00) per l’espletamento di tutti gli atti di 

propria competenza per procedere all’organizzazione e la programmazione di attività da svolgersi 

nel periodo natalizio; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 240/A del 30/12/2022, a 

contrarre con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 

76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021, veniva determinato di affidare il servizio 

senza l’ausilio di piattaforme telematiche e senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, alla ditta Ristorante 

“Villa Orchidea” di Giovanni Triolo con sede legale nella zona artigianale, 98021 – Alì Terme 

(ME) codice fiscale / P. I.V.A. n. 01784320838;   

VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta “Villa Orchidea” di Giovanni Triolo pari ad €. 

35,00 cadauno per la realizzazione di un pranzo sociale in favore degli anziani della Comunità di 

Alì da svolgersi nella giornata del 05/01/2023; 

ATTESO che il Ristorante “Villa Orchidea” di Giovanni Triolo con sede legale nella zona 

artigianale, 98021 Alì Terme (ME) codice fiscale / P. I.V.A. n. 01784320838 all’uopo interpellata, 

si è resa disponibile, per la realizzazione del pranzo sociale in favore degli anziani di Alì nella 

giornata di giovedì 05/01/2023; 
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CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità dell’Ente sopra menzionato, 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: Z5D3968092; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento diretto al Ristorante “Villa 

Orchidea” di Giovanni Triolo per la realizzazione di un pranzo sociale in favore degli anziani di Alì 

nella giornata del giovedì 05/01/2023; 

CONSIDERATO CHE occorre procedere all’affidamento per la realizzazione di un pranzo sociale 

in favore degli anziani di Alì al Ristorante “Villa Orchidea” di Giovanni Triolo con sede legale 

nella zona artigianale, 98021 – Alì Terme (ME) codice fiscale / P. I.V.A. n. 01784320838, in 

possesso dei requisiti, nonché di essere in regola con la documentazione e con il DURC; 

PRESO ATTO che la Ditta Ristorante “Villa Orchidea” 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.; 

VISTO l'art. 51, comma 3 della Legge 8/6/90, n. 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 

15/5/97, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3 della L.R. del 

7/9/98, n. 23; 

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 AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 e D.L. n. 77/2021 ed art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta 

Ristorante “Villa Orchidea” di Giovanni Triolo con sede legale nella zona artigianale, 98021 – 

Alì Terme (ME) codice fiscale / P. I.V.A. n. 01784320838 l’incarico per la realizzazione di un 

pranzo sociale a favore degli anziani di Alì per il giorno giovedì 05/01/2023, per l’importo 

complessivo di €. 3.500,00, IVA inclusa.  

3. 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. 

4. DI IMPUTARE la complessiva spesa pari a €. 3.500,00 al Codice 12.07.1.103 Capitolo 1420 

Impegno 906/RR.PP.2022 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in fase 

di predisposizione. 
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5. 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; 

6. 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. 02/A DEL 05/01/2023 

OGGETTO: Realizzazione di un pranzo sociale in favore degli anziani da svolgersi nella 

giornata del 05/01/2023. Affidamento al ristorante “Villa Orchidea”.  

                        CIG: Z5D3968092 

 

************************************************************* 

 

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 a €. 3.500,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 

12.07.1.103 Capitolo 1420 Impegno 906/RR.PP.2022 disponibile nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2023 in fase di predisposizione. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 05 gennaio 2023 

            

 

                  

 

 

 

 

 

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 Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino  

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


