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COPIA DI DETERMINA N. 06/A DEL 16/01/2023 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di un “dono” simbolico per il Parroco 
Vincenzo D’Arrigo. CIG: ZEF3985A45. 
Impegno spesa ed affidamento alla ditta “CERAMICA ARTISTICA”.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO CHE: 

 oggi 16/01/2023 ricorre il 40° anniversario di parrocato di Padre Vincenzo D’Arrigo presso 

la Parrocchia Sant’Agata V.M. di Alì e per l’occasione è stata organizzata una celebrazione 

eucaristica presso la Chiesa Madre; 

 il Sindaco ha espresso la volontà di regalare una targa ricordo da parte dell’Amministrazione 

Comunale per ringraziare il sacerdote per il Suo contributo e l’impegno al servizio della 

comunità Aliese; 

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 che l’Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del Tuel n. 

267/2000 e ss.mm.ii., avendo il governo, con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 

2022, spostato il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 al 31 marzo 2023; 

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale -serie generale n. 303-supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo l, 

comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del 

protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il 

bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con 

l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato 

dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 

giugno 2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie 

di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi 

restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 

coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 

del principio di rotazione; 

DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore ad €. 5.000,00 e, pertanto, non è 
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
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2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

DATO ATTO CHE si intende procedere all’affidamento diretto dell’incarico per la fornitura di un 

un omaggio da consegnare al Parroco di questa Comunità in occasione del suo 40° Parrocato, 

consistente in un quadro in ceramica decorata; 

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. n. 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; 

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 un 

apposito scambio di lettere commerciali; 

ATTESO che la Ditta CERAMICA ARTISTICA di Nina Bertuccio con sede in via Tiro a Segno, 

s.n. – 98021 Alì Terme (ME) partita iva: 02065880839 all’uopo interpellata, si è resa disponibile, 

per la fornitura di un quadro in ceramica decorata al costo di €. 114,75 oltre IVA al 22%, per un 

importo complessivo di €. 140,00; 

CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità della ditta sopra menzionata; 

DATO ATTO CHE è stato acquisito ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti presso il sistema 

gestito dall’ANAC il seguente CIG: ZEF3985A45; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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, Legge 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 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; 

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.; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento diretto alla Ditta CERAMICA 

ARTISTICA di Nina Bertuccio per la fornitura di un quadro in ceramica decorata; 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di €. 140,00 

comprensiva di ogni onere; 

CONSIDERATO CHE occorre procedere all’affidamento per la fornitura di un quadro in ceramica 

decorata alla Ditta CERAMICA ARTISTICA di Nina Bertuccio con sede in via Tiro a Segno, s.n. – 

98021 Alì Terme (ME) partita iva: 02065880839, in possesso dei requisiti richiesti; 

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 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 

n. 120 del 11 settembre 2020; 
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VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) conv. in Legge 

n. 108 del 29 luglio 2021; 

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 

CERAMICA ARTISTICA di Nina Bertuccio con sede in via Tiro a Segno, s.n. – 98021 Alì 

Terme (ME) partita iva: 02065880839 l’incarico per la fornitura di un quadro in ceramica 

decorata, per l’importo complessivo di €. 140,00, 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. 

1) DI IMPUTARE la complessiva spesa pari a €. 140,00 al Codice 01.02.1 Capitolo 118 

Impegno 21 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2023 - esercizio 

provvisorio, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del tuel n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

4. 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; 

5. 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. 06/A DEL 16/01/2023 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di un “dono” simbolico per il Parroco 
Vincenzo D’Arrigo. CIG: ZEF3985A45. 
Impegno spesa ed affidamento alla ditta “CERAMICA ARTISTICA”.  

 

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

 

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 cui all’art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 140,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 01.02.1 

Capitolo 118 Impegno 21 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2023 - esercizio 

provvisorio, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del tuel n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 16 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 

________________________ 


