COMUNE DI MISILMERI
Area 2 - Economico - finanziaria
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 77 del registro
COPIA
Data 23/09/2022
Oggetto:

Impegno di spesa per la fornitura di materiale occorrente in occasione delle elezioni che si
svolgeranno il 25 Settembre "Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e
l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'assemblea Regionale siciliana per la
diciottesima legislatura._______________________________________________________________________

Il giorno 23/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Bianca Fici,
funzionario dell' Area 2 - Economico - finanziaria sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle
pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1344
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Il Responsabile dell'Area 2 - Economico - finanziaria
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del D.P.R.
62/2013, nonché ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90;
Premesso:
che in data 25 Settembre 2022 si svolgeranno le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, e' l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'assemblea Regionale Siciliana per la
diciottesima Legislatura;
Vista la nota prot. N.0025814 del 07/09/2022 con la quale il responsabile dell’Area 5 “Lavori Pubblici
Ambiente e Servizi a Rete chiede la fornitura di materiale per allestmento dei seggi elettorali;
Ritenuto necessario provvedere a quanto sopra detto, nella considerazione dell'approssimarsi della
elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è l'elezione del Presidente della Regione e
dell'Assemblea Regionale per la diciottesima legislatura;
Che per le superiori motivazioni e ritenendo opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’articolo
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 56/2017
(C.d. Decreto correttivo al Codice degli appalti), che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di uno o più operatori economici, nel caso di affidamenti di importo inferiore
a € 40.000,00;
Che a tale scopo, è stato richiesto, per le vie brevi, di trasmettere preventivo alla ditta Tutto Casa s.a.s.
Di Bonanno Giovanni & fratelli,;
Considerato che la Ditta Tutto Casa s.a.s. Di Bonanno Giovanni & fratelli corrente in Misilmeri via Dei
Mulini, n. 11 P. Iva 05344210827 ha tramesso il preventivo per la fornitura di materiale per allestimento seggi
elettorali precisamente:
n.7nr sacchi neri 90-120
n.2nr vetro per lume gas 100/200
n.7nr lucchetti mm40
n. 14 tasselli mm12 occhio prol.
n. 20nr portalampade E 27 bianco
n.4nr panni lava e asciuga conf. 3Pz
n.4nr saponr liquido c/dispenser
n. 4nr carta igienica conf. 4 pz
n. 4nr rotoli carta asciugamani
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n. 5nr nastri adesivi segn giallo/nero 50x33mt
che la nota medesima è stata aacclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 26646 del 14 Settembre
2022, ammontante ad € 162,00 oltre I.V.A 22% 35,64 per un totale complessivo di €197,64, che si ritiene
congruo;
Rilevato che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con la quale la ditta tutto casa
s.a.s. Di Bonanno Giovanni & Frateli risulta in regola nei confronti di INPS e Inail, numero di protocollo
INPS 31866773 del 24/06/2022 valido fino al 22/10/2022;
Visto il documento di tracciabilità flussi acclarata al protocollo al n. 27456 del 31/09/2022;
Visto il CIG generato per la fornitura del servizio che risulta essere Z303C0349
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che, in ordine all’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture
di
importo
inferiore
alle
soglie
di
cui
all'http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035 , al comma 2 recita: “Fermo restando
quanto previsto dagli http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037 e salva la possibilitŕ
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,secondo le seguenti modalità:
1) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta;
Ritenuto, che stante l'esiguità dell'importo, ricorrono i presupposti per appaltare il servizio in parola mediante
affidamento diretto previa richiesta di preventivi rivolti a due operatori economici, in possesso dei requisiti
minimi di idonieta' professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacita' tecniche e prfessioneli, nel
rspetto dei principi di efficacia, tempestività e correttezzaa che contraddistinguono l'attività amministrativa;
Rilevato che questo Ufficio ha condotto gli accertamenti per le verifiche del possesso ex art. 80 del
D:lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti:
l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento in dicante”:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”,
Dato atto che:
-il fine del contratto : garantire la fornitura di materiale vario per l'allestimento dei seggi elettorali;
-l'oggetto del contratto: affidamento diretto del servizio di fornitura di materiale alla ditta Tuto Casa s.a.s. Di
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Bonanno Giovanni & fratelli corrente in Misilmeri – Via Dei Mulini, n. 11 P.I. 5344210827:
-La modalita' di scelta del contraente: affidamento diretto;
-la motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso all'affidamento diretto è giustificato
dall'esiguita' dell'importo del servizio e dell'urgenza di approvigionarsi gli edifici in cui sono ubicati gli uffici
di sezione di materiale vario;
Visto il D:L: 6/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” in particolare l'art. 1;

Ritenuto necessario ed urgente procedere all'affidamento diretto della fornitura di materiale vario alla ditta
TUTTO CASA S.A.S DI BONANNO gIOVANNI & FRATELLI corrente in Misilmeri - Via Dei Mulini n. 11
P:I: 05344210827 ed all'impegno di spesa dell'importo di € 197,64 sul cap. peg 43 codice 01011.03.004.300,
avente per oggetto “ Spese per le consultazioni elettorali elezioni e referendum” del bilancio corrente esercizio
anno 2022 in corso di formazione presenta sufficiente disponibilita'
Dato atto che la liquidazione sarà effettuata dopo la fornitura e dietro presentazione della fattura;
Vista le dichiarazioni dei flussi finanziari trasmessi in data

;

Visti:
L’ Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Il D. Lgs. 50/2016:
Il D:P:R: n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
Il D.Lgs. 267/2000, art. 107, comma 3;
La Legge n. 296/2006
L Legge n. 94/2012
l.’art. 51 della Legge 142/19990 (L:R: n. 48/199) e successive modifiche e integrazioni;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
Per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per
fare parte integrante del dispositivo:
1) Incaricare tramite affidamento diretto, della fornitura di materiale varioe lla ditta tutto casa sas
di Bonanno Giovanni e Fratelli corrente in Misilmeri, Via Dei Mulini n. 11 P.I.05344210827, al
costo complessivo di € 162,00 oltre IVA al 22% pari ad € 35,64 in totale € 197,64; CIG.
Z3037c0349;
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2) impegnare la superiore spesa di € 197,64\ sull'intervento codice 01011.03.004.300 Capitolo Peg
43, avente per oggetto: “Spese per consultazioni elettorali, elezioni e referendum” del bilancio
corrente esercizio anno 2022 in corso di formazione, il cui stanziamento di € 50.000,00 presenta
sufficiente disponibilita';
3) stipulare il contratto mediante corrispondenza;
4) dare atto che la suddetta spesa è urgente, necessaria ed indifferibile;
5) disporre la pubblicazione del provvedimento nell'Albo Pretorio on line e nella sez.
“amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area 2 - Economico - finanziaria
f.to dott.ssa Bianca Fici
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 21/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 2 - Economico finanziaria
f.to dott.ssa Bianca Fici

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

01011.03.004300

01

43

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 1179

€ 197,64

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Tutto casa sas di Bonanno Giovanni e fratelli

Descrizione Impegni Assunti
Impegno di spesa per la fornitura di materiale occorrente in occasione delle elezioni che si svolgeranno il 25 settembre
"Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e l'elezione del presidente della regione e dell'Assemblea
Regionale siciliana per la diciottesima legislatura.-

Misilmeri, 23/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Bianca Fici
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 23/09/2022 e vi rimarrà fino al 08/10/2022.
Misilmeri, 23/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Bianca Fici
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