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Settore 1 –Ufficio Servizi Sociali- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.      419    DEL  13.08.2020      

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA CELAURO AMBIENTI S.R.L., CON SEDE IN 

PALERMO IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 BAGNO MOBILE A FUNZIONE CHIMICA DA INSTALLARE 

NELLA AREA VERDE PUBBLICA DEDICATA AD OSPITARE LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE DEI 

CENTRI ESTIVI- IMPEGNO SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 
1.    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91 e s.m., le 

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 

2.    di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante 
trattativa diretta alla ditta Celauro Ambienti s.r.l., con sede in Palermo C.F. 06639690822, il 

servizio di  noleggio di n. 1 bagno mobile a funzione chimica da installare nella area verde 

pubblica dedicata ad ospitare le attività ludico-ricreative dei centri estivi, per l’importo di € 
400,00 oltre IVA (IVA 22%) per complessivi € 488.00 onnicomprensivi noleggio, pulizia e/o 

manutenzione per il periodo temporale dal 17.08.2020 al 17.09.2020; 
3.    di  impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue: 
  

Eserc. 

Finanz. 

 2020       

Cap./Art.  1450.3 Descrizione  Attività ludico-

ricreative – centri 
estivi 2020, 

finanziati art. 105 
d.l. 34/2020 
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Intervento   Miss/Progr.     PdC 
finanziario 

  

Centro di 

costo 

  Compet. 

Econ. 

    Spesa non 

ricorr. 

  

SIOPE   CIG     CUP   

Creditore Celauro Ambienti srl     

Causale Affidamento servizio 
noleggio n.1 bagno 

chimico area verde 
destinata ai centri estivi 

    

Modalità 

finan. 

      

Imp./Pren. 
n. 

  Importo € 488,00   Frazionabile 
in 12 

  

  

  
3.  di dare atto che alla presente procedura, stante l’urgenza in considerazione dell’imminente inizio delle 

attività ludiche ricreative nel centro estivo, si applica l’art. 60, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

7.    di dare atto: 

-   che è stato acquisito presso il sito dell’ANAC il seguente CIG Z852DFA802 ai fini di quanto disposto 

dall’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
- che la presente determina e i relativi atti integrativi saranno pubblicati all’Albo pretorio on line  e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del comune di Alia; 
- di stabilire che tutto quanto disposto con il presente provvedimento potrà subire modifiche ed integrazioni 

in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19; 
  

8. di  dare atto, inoltre: 

§  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 in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29.01.2020, per il Responsabile del 

procedimento e per il Responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, 

in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
§  che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato 

nel dipendente Riili Lucia, istruttore amministrativo cat. C; 
§  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di 

legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto 

legislativo n.33/2013; 
§  che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso: 
§  giurisdizionale al T.A.R. 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. 
  

 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


