
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 433 del 04-07-2022

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE DIGITAL SOUND DI ALIA PER SMUSICALE
3 LUGLIO 2022 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO.
IMPEGNO SPESA - CIG: Z9C36FE8B3.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO CHE
- con delibera di Giunta Municipale n. 71 del 24.06.2022 è stato approvato il programma dei festeggiamenti
in onore di Santa Maria delle Grazie, Patrona di Alia;
- con successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 27.06.2022 l’Amministrazione Comunale
emanava formale atto di indirizzo al responsabile del settore 4 per l’utilizzo in occasione dei festeggiamenti
di cui sopra, nelle more del perfezionamento dell’acquisizione dei contributi regionali per la complessiva
somma di €. 3.000,00, assegnando nel contempo la stessa con imputazione nell’ambito del cap. 346.1
“funzioni, cerimonie e feste religiose – festa del Patrono” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità
2022;
- in data 29 giugno 2022, prot. n.. n. 9241 è pervenuta la proposta da parte dell’Associazione Digital Sound
di Alia per la realizzazione di uno spettacolo musicale comprensivo anche di impianto audio-luci,
assistenza tecnica e certificazione dell’impianto elettrico per l’importo di €. 1.500,00 in regime di esenzione
IVA;
- che la Giunta Municipale con propria delibera n. 79 del 29/06/2022 ha preso atto della proposta di cui
sopra ritenendola meritevole di accoglimento;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
-      il fine che con il contratto si intende perseguire;
-      l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-     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;
VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n.8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di
personale. Disposizioni varie", che all'art. 24 recepisce il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “1. Il
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere
dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si applicano nel territorio della Regione le
disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.";
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VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016, che prevede che la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiori a euro 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori e servizi, forniture di importo inferiore a euro 40.000 mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
- l'art. 63, che al comma 2, lettera b) p.1 prevede la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui “i lavori,
le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato Operatore economico” qualora
“lo scopo dell'appalto consista nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
RILEVATO:
CHE l'art 37 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro;
CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, modificato da ultimo dall'art. 1,
comma 130, legge n. 145 del 2018, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
ad euro 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
-che l’importo dell’affidamento in esame è inferiore ad euro 5.000,00 per cui non vige l’obbligo del ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che l’Associazione ha prodotto la dichiarazione di esenzione DURC;
DATO ATTO che è stato acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010, il codice identificativo di gara CIG: Z9C36FE8B3;
RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni, alla luce di quanto esposto, tenuto conto della tipologia
della fornitura, di procedere all’affidamento diretto alla ditta sopra menzionata;

CONSIDERATO che occorre procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di euro 1.500,00
comprensivo di IVA al 22 per cento al cap. 346.1 “funzioni, cerimonie e feste religiose – festa del patrono”
del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022;
DATO ATTO che il Ministro dell’Interno – sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella
seduta del 28 giugno 2022 e previa intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – ha disposto, con
proprio decreto in data 28 giugno 2022 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica
Italiana il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024
da parte degli Enti Locali;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
DATO ATTO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi;
EVIDENZIATO 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;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
ATTESO:
-che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione
della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno 2022;
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-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali” - settore 2
“Affari finanziari e tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4 “Attività produttive”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE
 
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), in combinato disposto con l’art. 63,
comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
all’Associazione Digital Sound, P.I. 06434630825 con sede in Alia via Cortile Battaglia, 3, la realizzazione
di uno spettacolo musicale per il giorno 3 luglio 2022 in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona
di Alia Santa Maria delle Grazie, comprensivo anche di impianto audio-luci, assistenza tecnica e
certificazione dell’impianto elettrico per l’importo complessivo di euro 1.500,00 in regime di esenzione IVA;
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 1.500,00 corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2022  

346.1 Descrizione funzioni, cerimonie e feste religiose – festa del Patrono
Intervento  Miss/Progr.

Compet. Econ.
 PdC finanziario  

Centro di costo  Spesa non
ricorr.

 

SIOPE  CIG CIG:ZC36FE8B3 CUP  
Creditore Associazione Digital Sound di Alia

Causale Affidamento diretto per prestazione artistica

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo 1.500,00 Frazionabile in
12

 
NO

 
-4 di dare atto
- che la spesa di euro 1.500,00 graverà sul cap. 346.1 “funzioni, cerimonie e feste religiose – festa del
Patrono” Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022;
- che l’impegno di cui sopra si rende necessario, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del decreto legislativo n.
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267/2000, in quanto spesa necessaria alle previsioni normative, al fine di evitare possibile 
danno dell'immagine quale ente detentore delle tradizioni popolari e locali ;
5-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;
6-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 nel
dipendente Ventimiglia Salvatore 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:
a) 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;
b) 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.
 
Alia, 30 giugno 2022
 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
 

DETERMINA
 
 
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

RAG. Santa SIRAGUSA
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.02.99.999 346.1 557 1.500,00 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 04-07-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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