
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Proposta determilla dirigellZiale 

Il. A82 del 08/04/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 10'1- del 08 APRILE 2016 

OGGETTO: Consultazioni referendarie del 17 aprile 2016. Servizio trasporto soggetti 
malati/diversamente abili - Affidamento all'Associazione AIAS -onlus- di 
Nicosia-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/0212016, sono stati convocati , per 
domenica 17 aprile 2016, i comizi elettorali relativi alla indizione di un Referendum popolare per 
l'abrogazione del comma 17- terzo periodo- dell'art. 6 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, come 
sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della L.28 dicembre 2015 n.208, limitatamente alle seguenti 
parole: "per la vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia 
ambientale"; 
- che l'articolo 29 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, pone a carico del Comune in cui si svolgono 
le elezioni l'obbligo di organizzare trasporti di servizio pubblico per facilitare agli elettori di sabili il 
raggiungi mento del seggio elettorale; 
- che la predetta normativa consente al Comune di organi zzars i utili zzando mezzi e personale 
proprio o concedere a terzi il compito di pred isporre il se rvi zio di trasporto necessario, 

CONSIDERA TO dover provvedere in merito ; 

VISTO l'art. 11 D.L 163/2006, 1' 311. 192 D. L 267/2003 e art. 55 c. 3 del Codice dei contratti, 
disciplinanti la prodomicità della volontà a contrattare rispetto alla fase di affidamento dell ' appalto, 

DATO ATTO che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con L. 135/2012 all'art. 1 prevede 
l' obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP Spa, per come ribadito dal recente D.L. 
66/2014 e s.m.i. che prevede - altresÌ- l' obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere 
all'approvvigionamento attraverso CUC; 

RILEVATO che la legge di stabilità per l'anno 2016 ( L. n. 208/2015- al comma 502) ha 
introdotto la possibilità per la P.A per l'acqui sizione di micro-fornitrure di importo inferiore ad € 
1.000,00 di effettuare l' acquisto con modalità elettronica o meno; 

CONSIDERATO che con tale deroga normativa viene restituita l 'opp0l1una semplificazione per 
gli acquisti "economali" disciplinati dai rego lamenti interni delle pp.aa. , ed effettuati mediante 
negoziazione diretta con i fornitori locali , emissione di buono d ' ordine e gestione mediante cassa 
economale, o con procedure equivalenti e proporzionate alla modestissima entità; 



CONSIDERATO, per le motivazioni di cui sopra, avvalersi del sistema di cui al D . Lgs 163/2006 
- alt. 125 n. 11- per come recepito dalla L.r. 12/1 1 e D.P. 13/2012 - integrata con l'art. 502 L. 
208/2015- che consente per gli appalti di servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 l ' affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento nella considerazione dell 'esigua entità dell a 
fornitura; 

DA TO ATTO che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati 
nel Regolamento comunale dei contratti, come modificato con delibo CC n. 79/201 2 

RITENUTO stante il modico importo di spesa e secondo quanto richiamato dal regolamento dei 
contratti, di ricorrere all ' affidamento diretto con ditte locali; 

DATO ATTO: 
- che, da una ricerca di mercato, in loco opera soltanto nel Settore trasporto malati/disabili la onlus 
Sez. AIAS - con sede in Vicolo I Pozzi Fiera n. 24, regolarmente abi litata e iscritta alI'Albo 
Fornitori del Comune; 
- che interpell ata in merito ha fatto pervenire apposito preventivo di spesa registrato al n. 1654 del 
05/04/2016 dell ' importo complessivo di € 500,00 corredato da dichiarazione di regolarità 
contributiva; 

CONST AT ATO che il servizio offerto e il relativo corrispettivo della suddetta ditta è rispondente 
alle es igenze 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 con importo corrispondente in proporzione alla durata del servizio; 

RITENUTO, pertanto, procedere all 'affidamento, ai sensi D. Lgs 163/2006 - art. 125 n . 11-, , 
integrato con l'art. l comma 502 L.208/2015, a favore della onlus AIAS - Sez. Nicosia- con sede in 
Nicosia al Vicolo J Pozzi n. 24, P.Iva 005176640868, del servizio di trasporto, accompagnamento 
ed assistenza malati e di sabili a mezzo di veicoli adeguatamente equipaggiati e autorizzati con 
l ' assistenza di idoneo personale, durante l ' intero arco temporale della consultazione referendaria, 
come da allegato preventivo reg. al n. 1654/2016 e dietro il corrispettivo di € 500,00 omnia 
comprensIvI ; 

DATO ATTO: 
- che con DD n. 565 del 16/03/2016 si è provveduto ad accertare l'entrata di € 36.717,27 da 
incamerare nel bilancio per l'esercizio in corso, che sarà rimborsata dallo Stato, per far fronte alle 
spese inerenti all'espletamento del referendum come segue: 

cap. mov. descrizione titolo tipologia categori a CP/FPV esercizio esigibilita 20 16 
104 Trasferimenti Stato per 03 0 1 10 1 CP € 36.7 17,27 

referend um popolare 

- che con la medesima determina si è provveduto ad impegnare la suddetta somma nel rispetto 
dell e modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2 del 
D. Lgs 23 giugno 20 11 n .118 e successive modificazioni in considerazione de ll 'esigibilità dell a 
medesima tra cui· 

cap. mov descri zione IllI SSlone programma titolo maero- CP/FPV esercI zIo csigibi I ila 
aggregato 20 16 

283 Acqui sti servizi I 7 I 103 CP € 2.000,00 
conslil tilzioni elett orali 

CONSIDERA TO che, tra le spese per lo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali sono 
previste, tra l ' altro , anche quelle relative all a spesa per i servi zi necessari al rego lare espletamento 



rale delle consultazioni elettorali , come da allegato preventivo prot. al n. 1654/2016 e dietro il corri
spettivo di € 500,00 omnia comprensivi; 

- di dare atto che la ditta è in regola con la regolarità contributiva, per come dichiarato; 

- di dare atto che la procedura è contraddistinta con il CIG Z3D194A056; 

- di dare atto che la suddetta spesa risulta già impegnata con DD. n. 565/2016, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabi lità finanziaria di cui all ' allegato n. 4.2 del 
D.Lgs 23 giugno n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della 
medesima imputandola all ' esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
segue: 

cap. mov. descrizione mi ssione programma titolo macro- CP ESERCIZIO ESIGIBILIT A 
aggregato FPY 20 16 

283 20 16. Acquisti Servi zi I 7 I 103 CP € 2.000,00 

92O.J con sultazioni 
e lettorali 

- di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l ' anno 2016 per i 
Comuni della Sici lia è stato differito al 31/03/2016; 

- di dare atto, pertanto, che l' Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma 1 dell ' art.163 
del D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 1812011 come modificato 
dal D.Lgs 126/20 14 e che la spesa non è frazionabile e differibile in quanto trattasi di spesa da 
sostenere obbligatoriamente entro la data fissata per l'espletamento del Referendum; 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui alI ' art.l4 7 
bis, comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanzi amenti indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi 
dell ' art. 9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102 

-di dare atto che, ai sens i dell ' art. 6 bis della L.n. 24 1/1990 e dell ' art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 
190/20 1, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di mera 
servizio esterno all'Amministrazioen e che il costo per la sicurezza, pertanto, è pari a zero, 

- di provvedere all a liquidazione a fornitura avvenuta entro gg. 30 dalla presentazione di fattura 
attraverso il sisema SDI debitamente vistata dal Dirigente per la regolatità della fornitura- e previa 
acquisizione del DURC; 

- di dare atto: 
~ che ai sensi e per effetto della L. 136/20 l O e s.m.i. la presente procedura è identificata con il 

CIG Z3D 194A056 
}- che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato all a Ditta affidata

ria della fornitura secondo quanto previsto dall ' art. 3 L. 136/2010 
,- che stante l ' ammontare della fornitura , ai sensi dell ' art. 35 del Regolamento dei Contratti e 

trattandosi di serv izio a pronta consegna non è soggetta alla stipu la del contratto in form a 



( trasporto soggetti diversamente abili, materiale di pulizia, minuta cancelleria, materiale minuta 
manutenzione seggi elettorali); 

CONST AT ATO: 
- che non è dovuto alcun contributo all 'A VCP: 
- che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il CIG 
Z3D194A056; 
- che non si rende necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile l'obiettivo dello sviluppo 
economico e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente dell ' Ente 
-che è stata acquisita dichiarazione inerente regolarità contributiva e previdenziale della suddetta ditta; 

A TTESO che si rende necessario, indifferibile e improcrastinabile provvedere in merito 
all'affidamento del servizio di che trattasi per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni 
referendarie del prossimo 17 aprile 2016, 

VISTO il comma l dell'art.l63 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 
come modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria) ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, p311e W': capo l° -
Entrate, capo n° - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell 'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 
n. 190/201, non sussistono cause di conflitto di interesse , anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo 
di regolarità amministrativa e contabile è assicurato , nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, in uno con la 
sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- in occasione delle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016, di procedere all ' affidamento, in 
economia mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 163/2006 - 311. 125 n. 11- integrato dal 
comma 502 art. 1 L. 208/2015- del servizio trasporto, accompagnamento ed assistenza malati e 
disabili a mezzo di veicoli adeguatamente equipaggiati e autorizzati con l'assistenza di idoneo 
personale, durante l'intero arco temporale delle consultazioni elettorali ; 

- di approvare l'allegato preventivo redatto dalla onlus AIAS- Sez. Nicosia- con sede in Vicolo I 
Pozzi Fiera n. 24, CF 00517640868, dell ' importo complessivo di € 500,00 omnia comprensivo, 
reg. al n.1654 del 05/04/2016 ; 

- di affidare ai sensi del D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- integrato dal comma 502 art. 1 L. 
208/2015 , alla onlus AIAS- Sez. Nicosia- con sede in Vicolo l Pozzi Fiera n. 24, CF 00517640868 , 
il servizio trasporto, accompagnamento ed assistenza malati e disabili a mezzo di veicoli adeguata
mente equipaggiati e autorizzati con l' assistenza di idoneo personale, durante l' intero arco tempo-



pubblica amministrativa, sostituita dalla sottoscrizione del presente, le cui spese, in caso di 
registrazione saranno a carico della Ditta aggiudicataria 

-di dare atto che al mancato espletamento del servizio entro il termine previsto comporterà la revoca 
dell'affidamento senza nulla pretendere da parte della ditta fornitrice e che nel caso di irregolarità 
si applicherà una penale pari ad un 1/20; 

-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Funzionario sostituito
Segretario Generale - o all 'Autorità giudiziaria competente entro gg. 30 dalla pubblicazione 
all'Al bo dell'Ente 

- di disporre che la presente determinazione sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella 
Sezione" Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e art. 37 D.Lgs 
33/2013 

-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Funzionario sostituito
Segretario Generale - o all'Autorità giudiziaria competente entro gg. 30 dalla pubblicazione 
all'Albo dell 'Ente 

-- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia !mmediata e verrà affisso all' Albo 
Pretori o on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza. ' 
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IL DIJUGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione . 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi delI'art.147 bis, 
comma l , del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento nonché l'insussistenza di situazioni 
limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Consultazioni referendarie del 17 aprile 2016. 
Servizio trasporto soggetti malati/diversamente abili - Affidamento all'Associazione AIAS -
onlus- di Nicosia-", che qui si intende integralmente riportata trascritta. 
Nicosia 08 aprile 2016 

l ;,. Dott.ssa Maria azia LEANZA 

\ 

reg. al n. , A1~2 
..... . , .-

IVV.UU. del 08 aprifè '20l 6 " 




