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COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE 

0000011i1 
DETERMINA DIRIGENZIALE D. del ____701 2-'-j9/-"O'-"'5+-11:w.5<--_____ 

Consj~ltllzi<mi elettorali amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015. Servizio 
stampa e fornitura manifesti - Affulamenlo alla ditta Tipografia TRINACRlA 
di Picone Felice & C. snc - Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con Decreto dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n.84 
dell' 114120 15, sono stati convocati, per domenica 31 e lunedì 1 giugno 2015, i comizi 
elettorali alla elezione Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio 
Circoscrizionale della Frazione VìlladQro; 
- che in forza deIJa nonnativa vigente in materia elettorale bisogna pubblicizzare alcuni 
adempimenti/eventi/atti/scadenzeJrisultanze in modi e tennini perentori, per Come stabilito dal 
calendario regionale elettorale; 

CONSTATATO dover provvedere 111 merito onde garantire il regolare svolgimento de]Je 
consultazioni elettorali, 

.RILEVATA la massima urgenza di provvedere in merito, non avendo potuto procedere in tempo 
utile all'affidamento del servizio, per mancanza dello strumento finanziario necessario all'impegno 
di spesa; 

V1S1'O il D.L 66/2014 c s.m.Ì- che prevede l'obbligo per le pubblìche amministrazioni di 
provvedere aWapprovvigionamento attraverso la CUC, differito dall'art. 8 della Legge n.11 del 
17/0212015 settembre 2015; 

RILEVA1'0- che il Comune di Nicosia con delibere n. 104 e 105 del 2711112015 ha aderito 
alla CUC ASMEL Consortile Soc. Cons. ari 

CONSIDERATO, per le motivazioni di cui sopra, avvalersi del sistema di cui al D. Lgs 163/2006 
- art. 125 n. 11- per come recepito dalla LL 12/11 e D.P. 1312012 - che consente per gli appalti di 
servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 



DATO ATTO che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati 

nel Regolamento comunale dei contratti, come modificato con delib, CC n, 79/2012 


RITENUTO, altresì, stante la predetta urgenza, il modico importo di c secondo quanto 

richiamato dal regolamento dei contratti, di ricorrere con ditte locali aH'ordine diretto con ricorso 

ali'Albo Fornitori gestito dalla CUC ASMEL Consortile ari; 


DATO ATTO: 

- che, da una disamina della Sez, "'Albo fornitori ASMEL" stessa sulla piattafonna 

ASMECOMM, risulta iscritta una unica ditta locale; 


conseguentemente è stato richiesto, pro!' 2535115 VV,UU" attraverso la predetta CUC 
apposito preventivo di spesa alla ditta Tipografia TRINACR1A di Picone & con sede in 
Nicosia alla Via Nazionale n, 51DJE Pjva 00049260862, regolannente iscritta alla "'Albo 
fornitori ASMEL"per la stampa e fornitura del materiale ivì indicato; 

VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire a mezzo la CUC, pro!' al n,2602115/vV,UU., relativo 
alla stampa e fornitura del materiale ivi indicato per l'importo di € 1.558,00 oltre IV A; 

CONSTATATO che il servizio offerto e il relativo corrispettivo della suddetta ditta è rispondente 
alle esigenze dell'Ente ad un prezzo giudicato congruo e vantaggioso in quanto la ditta è operante 
nel territorio comunale e nella considerazione che la stessa negli anni pregressi ha già effettuato 
forniture con esito positivo; 

RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento, ai sensi D, 163/2006 - art 125 n, 1h a 
mezzo la CUC ASMEL so c, Cons, ari, a favore della ditta Tipografia TRlNACRlA di Felice 
Picone & C, con sede in Nicosia alla Via Nazionale n, 51DJE P,iva 00049260862, delia stampa e 
fornitura del materiale ivi indicato dietro il corrispettivo di € 1,558,00 oltre 

RITENUTO, altresì, dover procedere ad impegnare l'importo complessivo di € 1.900,76, lva 
compresa, per far fronte all'atììdamento di cui sopra 

CONSTATATO: 
- che non è dovuto alcun contributo al!' A V CP 
- che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s,m,i. la presente procedura è identificata con il CIG 
Z7EI4AD38E 
che non si rende necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile l'obienivo dello svìluppo 
economico e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente 
-che è stata acquisita la regolarità contributiva e previdenziale della SUìld,ma ditta a mezzo dichiarazione 
sostitutiva in luogo del documento contabile, ai sensi dell'art. 14 bis n. 70/2011 conv. nella 
L J06/2011, agli atti d'ufficio prot al n, 2720/vv,uu. del 21105/2015 

RILEVATO: 
che, con delìbera del Commissario Straordinario n. 70 del 17/04/20] è stato approvato lo schema 
dì Bilancio per l'esercizio in corso, con la relazione programmatìca e il bilancìo pluriennale 
2015/2017, ove sono state correttamente previste le somme occorrenti a garantire il regolare 
espletamento delle elezioni amministrative del prossimo 31 maggio-I giugno 2015, al Tit l, Funz, 
I,Serv, 7, Interventi l, 2, 3, e 7 ( compenso presidenti e scrutator! di servIzIO trasporto 
plichi, materiale di cancelleria per i seggi, ritiro e spedizione cartoline , lavoro straordinario 
ecc,,, ,l; 
- che il Consiglio Comunale con delibera n,27 nella seduta del 21/05/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, ha approvato lo strumento finanziario per l'anno corso 



- che con delibera CS n.84 del 22/05/2015, dichiarata irrunediatamente esecutiva, risulta approvato 
il PEG 2015; 

CONSIDERATO che, tra le spese per lo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali sono 
previste, tra l'altro, anche quelle relative alla spesa per i servizi necessari al regolare espletamento 
( trasporto soggetti diversamente abili, stampa manifesti , pulizia materiale ); 

ATTESO che si rende necessario , indifferibile e improcrastinabile dover adottare il 
provvedimento di impegno di spesa onde provvedere in merito all'affidamento del servizio di che 
trattasi per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del prossimo 3 1/5-01
06/2015, 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis, corruna I , del D.Lgs. 267/2000 
nonché l'insussi stenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziari o e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il '': capo l° 
Entrate, capo n° - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE 

in occasione delle elezioni del 31/05-01106/2015 , di procedere all'affidamento, in economia 
mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- per come recepito dalla 
Lr 12/2011 e D.P. 13/2012 a mezzo la CUC ASMEL Consortile Soc. Cons. arI , della stampa e 
fornitura del materiale occorrente alla pubblicizzazione degli adempimenti e risultanze elettorali; 

- di approvare l'allegato preventivo redatto dalla ditta Tipografia TRINACRlA di Felice Picone & 
c., con sede in Nicosia alla Via Nazionale n. 51D/E P.iva 00049260862 dell'importo complessivo 
di € 1.558,00 oltre iva, prot. al n. 2602/2015NV.UU. ; 

- di affidare ai sensi del D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- per come recepito dalla Lr 12/20 I I e D.P. 
13/2012 alla Tipografia TRINACRIA di Felice Picone & C., con sede in Nicosia alla Via Nazionale 
n. 51D/E P.iva 00049260862 dietro il cOiTispettivo complessivo di € 1.990,76 iva inclusa la stampa 
e fornitura del materiale così come indicato nel suddetto preventivo di spesa; 

- di dare atto che la ditta è in regola con la regolarità contributiva, giusta dichiarazione del 
21 /05/2015 pro!. al n. 2720, allegato alla presente; 

- di dare atto che la procedura è contraddistinta con il CIG Z7EI4AD38E 

- di dare atto che per J'individuazione del fornitore si è fatto ricorso ai serviz i della CUC ASMEL 
Soc. Cons. arI avvalendosi della Sez. " Albo Fornitori" gestita da lla stessa sulla piattafOlma 
ASMECOMM , a cui il Comune di Nicosia ha aderito con delibere CC n.ri 104 e 106/2015 

- di impegnare la superiore spesa pari ad € 1.900,76 di cui € 342,76 per iva, al cap. 283 Tit. 1 
Funz.1 Servo 7 Int. 2 del bilancio per l'anno in corso, 

http:2602/2015NV.UU
http:l'art.37


- di provvedere alla liquidazione a servizio prestato con successivo separato provvedimento entro 
gg. 30 dalla trasmissione della tàttura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva; 

-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Funzionario sostituito
Segretario Generale - o all' Autorità giudiziaria competente 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell 'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. I 51 , comma 4, del D. Lgs. 18/8/200 
n.267, e verrà affisso all'Albo Pretorio on-line del co~iiPelal fini della generale c, hoscenza. 

Lì, 25 maggio 2015 . . ~ Il Resppnsabiledel ~rocedimento 
~ ~ Dott.ssa Mana Grazr(Ì',eanza '"). / Il,y-
'--~/. 

IL DIRIGENTE 

V1ST A la proposta del Responsabile de! procedimento; 


V1STO lo Statuto Comunale; 


V1STO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 


PRESO ATTO e tàtta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 


ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
I, del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica; 

ADOTT A la suesposta proposta di determina ad oggetto "Consultazioni elettorali amministrative 
del 31 maggio e 1 giugno 2015. Servizio stampa e fornitura manifesti - Affidamento alla ditta 
Tipografia TRINACRIA di Picone Felice & C. snc - Impegno di spesa ", che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì 25 maggio 2015 

II SETTORE RAGIONERIA 

AI/es/azione ai sensi de/l 'aY/.151" comma 4, del D. Lgs .. 18/8/2000 n.267 

V1STO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , ai sensi dell ' art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/2001 n.267 . 

Nicosia, li 2 ~ MG. ln\l 
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