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DETERMINA DIRIGENZIALE N. -i2,~{; DEL lJ3 /Jif 2015 

Oggetto: Celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale e delle FF.AA. almo 2015 - Acquisto 
corone di alloro. Affidamento alla ditta Punto Verde di Diego Castelli. 
Impegno di spesa - CIG ZOD 16E4C98 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
è intendimento dell 'Amministrazione Comunale assicurare la celebrazione della Giornata 
dell'Unità Nazionale e delle FF.AA. nella Città di Nicosia e nella Frazione di Villadoro, del 
4 Novembre 2015 , assumendo, tra l'altro, a carico dell'Ente l'onere della spesa per l'acquisto 
di corone di alloro; 
con nota del 09110/2015 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 23879, l' Unione 
Nazionale Ufficiali in congedo Sezione di Nicosia, ha richiesto che l'Amministrazione 
comunale si assumesse l' onere delle spese relative alla commemorazione di che trattasi; 

Ritenuto, in dipendenza di quanto sopra, dover procedere all'affidamento per l' acquisto di n. 8 
corone, nonchè al relativo impegno di spesa al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione 

Visti i preventivi di spesa fatti pervenire dai sotto elencati: 
La Maison des Fleurs di Roberto Marassà, di € 290,00; 
NewGarden di Aliotta Maria, di € 280,00; 
Punto Verde di Diego Castelli, di € 250,00; 

Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell ' azione amm.va ai sensi dell ' art. 147 bis 10 comma D.Leg.vo 267/2000. 

PROPONE 

Di approvare il preventivo di spesa fatto pervenire dalla Ditta Punto Verde di Diego Castelli , con 
sede in Via Nazionale,10 - 94014 Nicosia - (EN), P.Iva Omissis, inerente la fornitura di n. 8 corone 
di alloro così come specificato nello stesso, per la ricorrenza del IV Novembre 2015 e per un 
importo di € 250,00 IV A compresa in ragione della convenienza economica della relativa offerta; 



Di affidare, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma Il , alla ditta Punto Verde di Diego Castelli, 
con sede in Via Nazionale, lO - 94014 Nicosia - (EN) - la fornitura di che trattasi per l"impOlio 
complessivo di € 250,00 (di cui € 195,00 imponibile ed € 55,00 iva al 22%) . 
Di dare atto: 
- Che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL 
come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo d ' ufficio. 
- Che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di mera fornitura e 
che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 
- Che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente intestato alla Ditta secondo quanto 
previsto dali ' art.3 della L. 136/20 1 O. 
Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura dando atto, ai sensi dell ' art. 35 del 
regolamento dei contratti, che si prescinde dalla stipula di contratto in forma pubblico
amministrativa stante l' impolio modesto; 
Di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del contraente e per 
l' affidamento della fornitura di che trattasi. 
Di impegnare la superiore spesa al Cap. 331 F.l S.8 1.2 del bilancio per l' esercizio in corso, 
dando atto della esigibilità della stessa nel medesimo esercizio finanziario. 

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell' acquisizione dell ' attestazione di copeliura 
finanziaria e verrà pubblicato ali 'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni ai fini della 
generale conoscenza. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto l'art. 125, comma Il , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da pmie del responsabile del procedimento; 

Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
regolamento comunale dei contratti come modificato con delibera C.C. 11I.79 del 30.1l.20 12; 

Dato Atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all ' art.26, comma l , della legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura e che la 
fornitura presente su MEPA prevede condizioni non compatibili con la fornitura di che trattasi; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
Preso atto e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione, tenuto conto 
di quanto sopra. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' mi. 147 bis, IO comma del 
D.Lgs. 267/2000 ed, altresì , ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile della sottoscritta; 



ADOTTA 

La determinazione avente per oggetto: "Celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale e delle 
FF.AA. anno 2015 - Acquisto corone di alloro affidamento alla Ditta Punto Verde di Diego 
Castelli - Impegno di spesa - CIG. ZOD16E4C98. 

DISPONE 

che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella 
sez."Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e 37 D.Lgv. 33/2013 / " l'., .... 

2° SETTORE -RAGIONERIA 
Si attesta 

Il Dirigente 
Dott.ssa , . ia Mancuso 

t~ !J 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria,ai sensi degli artt. 153 commZJ5 bis 
comma l D. Leg.vo n.267/2000 
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IL DIRIG l' 

NICOSIA lì Q3 r f {f Y -dott. Giovanni LI 'LZI-




