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COPIA DI DETERMINA N. 38/A DEL 03/03/2020 

OGGETTO: Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 
dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle 
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia 
partecipata. Determina a contrarre per l’affidamento mediante Ordine Diretto di 
Acquisto (MEPA) per la fornitura di nuovo arredo scolastico.  

                      Ditta “BIGA SRL Industria Arredi Scolastici”. CIG: Z1C2C4CF0E  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che: 

 la Legge Regionale del 28 gennaio 2014 e ss.mm.ii., rubricata <<Legge di stabilità regionale 
2014>>, che ha modificato la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore 

degli enti locali dell’Isola, stabilendo, con la previsione di cui all’art. 6, comma 1, che <<A 

decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui 

all’articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di 

legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo>>; 

 l’art. 6, comma 1, della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 

7.5.2015 n. 9, laddove prevede che, in luogo del soppresso fondo, a decorrere dal 2014 è istituita 

una compartecipazione dei Comuni al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF), con contestuale istituzione di un fondo perequativo comunale destinato alla 

realizzazione di specifiche finalità, previo obbligo da parte dei Comuni di spendere almeno il 2% 

dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, ovvero 

utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, 

pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali 

modalità; 

 l'Assessorato della Autonomie Locali e Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie 

Locali e della Funzione Pubblica, Servizio 4 – con la circolare n. 5 del 9 marzo 2017, protocollo 

n. 3865 di pari data, ha fornito indicazioni operative unitarie in merito all’applicazione della 

suddetta normativa ed, in particolare, all’attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. 7 maggio 

2015, n. 9,  ribadendo la decorrenza dell’obbligo di spesa di una quota almeno al 2% a decorrere 

dall’anno 2015 delle somme trasferite di parte corrente con forme di democrazia partecipata; 

  l'Amministrazione Comunale considera il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla 

vita delle Istituzioni pubbliche un obiettivo fondamentale del proprio mandato ed a tal fine 

intende applicare quanto disposto dalla succitata normativa avvalendosi della quota percentuale 

del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, quantificata in € 7.596,69, 

risultante dalla relativa operazione contabile dell’Ufficio finanziario, con l’attuazione di 

iniziative di democrazia partecipata, al fine di non incorrere nella sanzione consistente nella 

restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate; 

RITENUTO che: 

 in ottemperanza alla Circolare dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali  n. 14 del 

12/10/2018 con la quale è stato precisato che “per l’utilizzo di tali strumenti di democrazia 

partecipata, il più recente comma 6 dell’art. 14 della legge regionale n. 8/2018, aggiungendo al 
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precitato comma 1 dell’articolo 6 della l.r. n. 5/2014 i commi 1bis, 1ter e 1quater, ha reso 

obbligatoria per i comuni che non si trovino in uno stato di dissesto dichiarato, l’adozione di 

uno specifico Regolamento per la realizzazione di un percorso partecipativo, che specifichi nel 

dettaglio i compiti da svolgere, le scadenze e quant’altro necessario per il raggiungimento di un 

obiettivo condiviso” il Comune di Alì con la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 

28/12/2018 ha approvato il “Regolamento del bilancio in democrazia partecipata” al fine di 

disciplinare le forme di democrazia partecipata attuative dell’art. 6 e 1 della L.R. 5/2014, il quale 

trova applicazione a decorrere dall’anno 2019; 

RICHIAMATE: 

 la delibera di Giunta Municipale n. 156 del 27/11/2019 con cui l’organo esecutivo, in attuazione 

del comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 

9/2015, sulle risultanze della valutazione delle proposte progettuali espresse dalla cittadinanza, 

ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa obiettivo e risorse per al fine di destinare 

la somma di € 7.596,69, corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie di parte corrente 

attribuite dalla Regione, per il miglioramento dell’ambiente scolastico da realizzare con il 

rinnovo dell’arredo scolastico riconducibile all’area tematica: attività sociali, scolastiche ed 

educative, culturali, sportive e ricreative; 

RITENUTO di dovere procedere all’adozione del presente atto per raggiungere l’obiettivo 

assegnato con la Delibera di Giunta Municipale n. 156 del 27/11/2019 mediante affidamento della 

fornitura di arredo scolastico necessario per il miglioramento dell’ambiente scolastico; 

CONSIDERATO che:  

 l’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, riguardante il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;  

 ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il responsabile del procedimento di spesa deve 

adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto e la modalità di scelta del contraente; 

 la prestazione in argomento può essere eseguita in economia, in virtù di quanto previsto dal 

richiamato art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  

 l’art. 37, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 Euro e di lavori di importo inferiori a 150.000 Euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

VERIFICATO che relativamente all'esigenza in argomento è stata effettuata una ricerca nel 

Mercato Elettronico della P.A. ed è stata individuata la presenza di ditte che effettuano la fornitura 

in oggetto del presente provvedimento; 

CONSTATATO che sul Mercato Elettronico della P.A., tra le offerte inserite figura anche la 

fornitura di attrezzi fitness per esterno che hanno i requisiti di cui sopra e necessari alle esigenze di 

questo Ente; 

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mepa n. 5408875 del 

03/03/2020 prot. n. 1554, con l’operatore economico “BIGA SRL Industria Arredi Scolastici” 
con sede in via Francesco Giunta, 14 – 90147 Palermo (PA), partita iva 00801910829, per la 

fornitura di nuovo arredo scolastico da acquisire per un importo complessivo di €. 7.585,96 di cui €. 

6.218,00 per imponibile e €. 1.367,96 per IVA al 22%; 



 

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

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22/10/2019 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 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.; 

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

gestito dall’ANAC il seguente CIG: Z1C2C4CF0E; 

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; 

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”; 

VISTO il Regolamento del bilancio in democrazia partecipata; 

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 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, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mepa n. 5408875 del 

03/03/2020 prot. n. 1554, con l’operatore economico Ditta “BIGA SRL INDUSTRIA 
ARREDI SCOLASTICI” con sede in via Francesco Giunta, 14 – 90147 Palermo (PA), 

partita iva 00801910829, per la fornitura di nuovo arredo scolastico da acquisire per un 

importo complessivo di €. 7.585,96 di cui €. 6.218,00 per imponibile e €. 1.367,96 per IVA 

al 22%. 

3. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 7.585,96 al Codice 12.07.1.103 - Cap. 
1427 - Imp. 799/RRPP2019, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 

in fase di predisposizione. 

4. DARE ATTO CHE alla liquidazione alla succitata ditta si provvederà con successivo 

provvedimento, previa presentazione di regolare fattura e verifica della corretta fornitura. 

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. 
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6. 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 Sindaco 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
______________________________ 
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COPIA DI DETERMINA N. 38/A DEL 03/03/2020 

OGGETTO: Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 
dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle 
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia 
partecipata. Determina a contrarre per l’affidamento mediante Ordine Diretto di 
Acquisto (MEPA) per la fornitura di nuovo arredo scolastico.  

                      Ditta “BIGA SRL Industria Arredi Scolastici”. CIG: Z1C2C4CF0E  
 

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

 

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 pari a €. 7.585,96 trova la relativa copertura finanziaria nel al Codice 
12.07.1.103 - Cap. 1427 - Imp. 799/RRPP2019 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 

in fase di predisposizione:  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 03 marzo 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

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 Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


