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Libero Consorzio Comunale di Siracuso

AnEa V - nMstcNTE. pATRrMoNro E puBBLtcA tsrRUZroNE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

"23Laabp-*42L
CIG: ZAB37F6EA9

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura a nolo di no 3 bagni mobili per i festeggiamenti in
onore di S. Lucia, patrona di Carlentini Anno 2022 - ditta Commerciale Sicula

L'anno duemilaventidue, addl26 agosto, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il sottoscritto arch.
Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile di P.O., giusta determina sindacale n. 38 del
3111212021, ha adottato il seguente prowedimento.

Premesso che:

,/ il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, Patrona di Carlentini, da svolgersi
nei giorni 27,28 e 29 p.v. prevede momenti di alta affluenza in prossimità dei luoghi
circostanti laPiazza A.Diaz e la Chiesa Madre, dove, soprattutto durante le manifestazioni
musicali e i fuochi d'artificio, come da tradizione si recheranno numerosi fedeli e turisti
provenienti anche dai paesi vicini;

,/ nell'ambito dei suddetti eventi, organizzati dal Comune di Carlentini, si rende necessario
awalersi del servizio di noleggio di bagni chimici, al fine di ottemperare alle prescrizioni
normative vigenti in materia di manifestazioni pubbliche;

Visto I'art.36, comma 2lettera a) del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 secondo il quale è possibile precedere
per affidamenti di importo inferiore pari o inferiore alla soglia di € 40.000, mediante affidamento
diretto, adeguatàmente motivato ;

Constatato la necessità della fomitura, si è contattata e per le vie brevi la ditta Commerciale Sicula
srl P.IVA 00451570865 - con sede a Leonforte c.so Umberto I n. 570, la qualeha dato la propria
disponibilità nell'effettuare la fomitura relativa al noleggio din.2 bagni chimici standard e di n.1

bagno chirnico HN per disabili a servizio della manifestazione per i festeggiamenti di Santa Lucia
dal 2710812022 al 2910812022 per un importo di € 1.300,00 oltre IVA al 22oA per cui occoffe
prowedere al relativo impegno di spesa;
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Mercoledì dalle 16.00 - alle 18.30 ./i
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Ritenuta congrua e conveniente l'offerta;

Dato atto che, in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi frnanziari, ai sensi dell'art.3,
comma 5, della Legge 13.08.2010 n.136, come modifrcata dal Decreto Legge 12.11.2010, n.187,
convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11.12.2010 n.2I7, alla procedura in oggetto è

stato attribuito il Codice Identificativo Gara n.ZAB31F6EA9;

Richiamata nel merito, la deliberazione di G.M. n" 78 del2810712022, immediatamente esecutiva,
con la quale, in rapporto alla dotazione in Bilancio ed al numero degli interventi, nonché
all'importanza della manifestazione su citata è stato stabilito di impegnare la somma complessiva di
€29.166,66;

Verificata I'urgenza di prowedere in merito;

Visto che con i suddetti atti si demandava al Responsabile Area V l'espletamento degli adempimenti
consequenziali, nonché il relativo impegno di spesa;

IL RESPONSABILE P. O. AREA V

Vista la delibera di G.M. no 78 del 28/0712022;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel Bilancio 2022 in corso di formazione;
Visto l'art. 133 del D.L. 26112000
Visti:

il D.Lgs. n,26712000;

il D. Lgs. II8120I1 e successive modificaziom;

il principio contabile frnanziai,o applicato alla competenza frnanziaria ( allegato 412 del D
Lgs. l18l20ll1'

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli intemi;

l'arI.36, comma 2lett. a), del D. LGS n. 50 del 1810412016;

DETERMINA

1 Di affidare alla ditta Commerciale Sicula srl P.IVA 00451570865 - con sede a Leonforte
c.so Umberto I n. 570, la fomitura relativa al noleggio dr n.2 bagni chimici standard e di n.1

bagno chimico HN per disabili a servizio della manifestazione per i festeggiamenti di Santa
Lucia dal 2l I 0812022 al 29 I 0812022'

2 Di impegnare la somma di € 1.586,00 IVA inclusa a favore ditta Commerciale Sicula, per
la fornitura relativa al noleggio di n.2 bagni chimici standard e di n.1 bagno chirnico HN per
disabili a servizio della rnanifestazione per i festeggiamenti di Santa Lucia dal2710812022 al
2910812022;
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3 Di imputare la spesa di cui sopra al Cap. 7090 del Bilancio 2022 in corso di fonnazione;di
iurpegnare, nel rispetto dellc niodalità previste dal principio applicato della contabilità
ftnanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2017, n. 1 18 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 1.586,00 in considerazione dell'esigibilità della
tnedesima, irnputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
liportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

ldentificativo Conto FIN
{V lív. oiano deí conti} CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2022
Euro

2023
Euro

2024
Euro

Es.Succ.
Euro

7090
1.586,00

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 pagarnenti contenuto nella tabella che precede
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di frnanza pubblica;

5. dare atto che si sta procedendo all'impegno di spesa ai sensi dell'ar1. 163 comma 2 del TUEL,
in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile ;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'arlicolo 747brs, colnma 1, del D.Lgs. n.26112000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

7. didareatto,aisensieperglieffettidiquantodispostodall'ar1. 141 bis, comma 7, del
D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento cornunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e peftanto diventa esecutivo con I'adozione del presente
atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
ftnanziariq 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 4" comma dell'ar1.151 del D. Lgs.26712000, ha efficacia irnmediata dal
tnomento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

9. di dare atto altresi, ai sensi dell'ar1. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'ar1. 184 del
D.lgs. 26112000, si provvederà alla liquidazione delle somme dovute all'affidatario del
servizio a seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale,
vistata dal responsabile del servizio, previo accertarnento regolarità contributiva;

1 1. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obbliglii di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
3312013;
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12. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

P.O. Area V
o

Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaia con impegno a valere sul
capitolo 7090 del redigendo Bilancio 2022, nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso

accertata ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.lgs .267 12000

Carlentini, ti 3O-OF - ?O2Z Il Responsabile del Servizio
(o#,#"li:"TT:VL,

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al
Il messo comunale

I1 Segretario Generale

CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini, li Il Segretario Generale
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