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DETERMINA DEL RESPONSABILE

hfl del V ka&z.ozzn,

OGGETTO: Impegno di spesa e Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2\ettera a) del D.Lgs.

n. 50 del 18.04.2016, Progetto "Spiagge Sicure Estate 2021", per la stampa di
volantini, locandine e manifesti per informativa su cosa comporta I'acquisto di merce

contraffatta, - CIG zZB8375D9 1 C.

Loanno 2022 il giorno 29 del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto

V. Comandante Isp. Capo Breci Sebastiano, nella qualità di responsabile del servizio sopra

indicato, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che questo Ente è stato ammesso al frnanziamento di iniziative concementi la
prevenzione ed il cotttrasto dell'abusivismo commerciale e della
contraffazione " Spiagge Sicure - Estate 2021 ", in attuazione del Decreto del

Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze,con circolare n. 13301/110(5) Uff. II-Ord. e Sic. Pubb' prot. n.

55126 del 11 Agosto 202I, con la quale sono state fissate i criteri di
ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del

decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 dicembre 2018, n.132;
- che con nota prot. n. 50449 del 12.08.2021, la Prefettura di Siracusa ha

comunicato che, in virtu dell'elenco predisposto, il Comune di Carlentini è

stato individuato quale destinatario dei richiamati contributi, di cui all'aft. l,
comma l, lett. c., del predetto decreto, è stabilito che, per loanno 2027,una
quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo viene destinato ai Comuni
litoranei per il finanziamento di iniziative di prevenzione e oontrasto

dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella
stagione estiva;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n. 108 del 31 .08.2021, con la quale è stato approvato
il Progetto "Spiagge Sicure Estate 202Iu, redatto ai sensi della comunicazione
Ministeriale, nel quale sono state riportate alcune azioni e relative spese per

acquisto di un PC - macchina fotografica, materiale elettrico (memoria
esterna), autovettura e volantini informativi a cosa comporta I'acquisto di
merce contraffatta, per migliorare I'attività di contrasto al commercio abusivo
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e alla contraffazione, per il cui finanziamento è stato predisposto nel progetto
un budget di spesa di C 21.000,00;

- del protocollo d'intesa del Progetto "Spiagge Sicure Estate 2021" sottoscritto in
data 13.09.2021 con la Prefettura di Siracusa e il Comune di Carlentini, di cui
alla D.G. n. l.08 del 31 .08.2021

ACCERTATO che con Determinazione n. 834 del 31.12.2021, è stato determinato
I'accertamento dell'accredito delle somme sul capitolo di entrata 2|4lart. 7

"finanziamento iniziative Spiagge Sicure - Estate 2021 (circolare Ministero
Interno n. I 330i/1 10(5);

RITENUTO necessario affidare alla Ditta Tipografia Tumino Damiano, con sede a Sortino in
via Carlentini n. 3lA, la stampa di volantini locandine e manifesti per
informativa su cosa comporta I'acquisto di merce contraffatta, indicata in
progetto;

VISTO il preventivo di spesa di € 2.000,00, presentato dalla Ditta Tipografia Tumino
Damiano, con sede a Sortino in via Carlentini n,3lA, per la stampa di Volantini,
manifesti e locandine per il contrasto alla contraffazione;

RITENUTO pertanto, in ragione delle succitate motivazioni, di procedere

all'approwigionamento sopra indicato, tramite affidamento diretto, alla Ditta
Tipografia Tumino Damiano, con sede a Sortino in via Carlentini n.3lA, che ha
fornito un preventivo congruo da questo Ufficio e che è nelle condizioni di
effettuare con tempestività la fomitura richiesta;

VISTI;
o il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 163 c.2;
o il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazion|'
o il principio contabile frnanziario applicato alla competenzafrnanziaria (allcgato 412 dcl D.Lgs

1 18/201 l;
r lo statuto Comunale;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffrci e dei servizi;
r il regolamento Comunale di contabilità;
o il regolamento Comunale sui controlli interni;
o visto I'art.36, comma 2lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
o visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie. i

Per le motivazioni sopra esposte
DETERMINA

1. di affidare alla Ditta Tipografia Tumino Damiano, con sede a Sortino in via Carlentini n. 3/A, la
stampa di Volantini, manifesti e locandine per il contrasto alla contraffazione;
2. di impegnare la somma di € 2.000,00 comprensiva di Iva, al capitolo 3018/1 del Bilancio 2022
Anno 2021;
3. di liquidare successivamente con separato atto a seguito di invio fattura I'importo dovuto per il
servizio fornito;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art. 163 comma2 del D,Lgs.
26712000, in quanto trattasi di spesa ftnanziata dal "Fondo Sicurezza LJrbana", assegnata dal
Ministero dell'Interno;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui



all'articolo 147bis, comma 7, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corcettezza dell'azione amministrativa, il cui
parere f'avorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente ) e pertanto sarà

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio frnanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti

di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha effrcacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai

fini della generale conoscenza;
9. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett, e) della L, n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche pofenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.

3312013;
11. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on - line.

IL V. COMANDANTE DELLA P.M.
(Isp. Capo Sebastiano)



Servizio Finanziario
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 3018/1 del Bilancio Anno 2022, nell'ambito della disponibilità finanziaúa sullo stesso

accertata in conformità all'art. 163 comma 2 del Dlgs. 18.08.2000 N.267.

Carlentini, ti ?6o8-2oLt II del S

dal

al

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMI-]NALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su confotme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Generale


