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- SETTORE 1 “Affari Generali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    371     DEL  03.06.2022 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,ALLA DITTA GIOVANE 

LOCATI SNC DI DI GANCI – GERACI – MISERENDINO, CON SEDE A BOMPIETRO (PA), PER LA 

FORNITURA DI N. 1 FASCIA TRICOLORE SINDACO – IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z65369C2EE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019,  le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 
2-di affidare, di conseguenza, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a),  del decreto 
legislativo  n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla ditta Giovane Locati 
s.n.c. di Di Gangi – Geraci - Miserendino, P. IVA 04836380826, con sede a Bompietro,  la 
fornitura di n. 1 fascia tricolore realizzata in nastro caneté, modello a nodo, confezionata 
sartorialmente e conforme alla normativa ministeriale, provvista di stemmi araldici della 
Repubblica italiana e del comune di Alia ms cm 66, corredata di valigetta personalizzatala per 
l’importo complessivo di euro 190,00, comprensivo di IVA al 22 per cento e spese di 
trasporto; 
3-di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la seguente somma complessiva di euro 190,00 corrispondente 
ad obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili: 

Eserc. 
Finanz. 

 2022     

Cap./Art. 442.3 Descrizione  “ Libri, riviste stampati” 

Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

Centro di   Compet.   Spesa non   
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costo Econ. ricorr. 

SIOPE   CIG  CIG Z65369C2EE CUP   

Creditore  Giovane Locati snc   

Causale Affidamento diretto alla 
ditta Giovane Locati snc, 
con sede a Bompietro, 
fornitura Fascia 
tricolore sindaco. 

  

Modalità 
finan. 

    

Imp./Pren. 
n. 

  Importo 190,00 Frazionabile in 
12 

  

4-di dare atto che la spesa di euro 190,00 graverà sul cap. 442.3 “libri riviste stampati” 
Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, nel rispetto  dell’art. 163, comma 2, del 
vigente TUELL poiché spesa necessaria alle previsioni normative; 
5 - di dare atto che l'impegno di cui sopra si rende necessario, ai sensi dell'art. 163, comma 2 
del Decreto legislativo n. 267/2000, al fine di non arrecare danni all'Ente e mantenere il 
giusto decoro, poichè risulta indispensabile l'acquisto di una nuova fascia tricolore del 
Sindaco, in sostituzione di quella in dotazione, che appare parecchio deteriorata, nello 
specifico sbiadita nei colori e dalle dimensioni non adatte al nuovo Sindaco insediatosi il 13 
ottobre 2022; 
6-di disporre che il contratto in oggetto venga perfezionato mediante comunicazione con 
scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
7-di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, 
con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del 
settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, 
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 
settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente nel dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul 
sito  internet ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” sezione 
Provvedimenti - sotto sezione Provvedimenti dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto 
legislativo n.33/2013; 
-che avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 
1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso: 

·       giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 
luglio 2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo. Allegato 1.Codice del 



processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·       straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

  
 
 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


