
 
 
 

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. 660 del 21-10-2022

 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE RELATIVA ALLA
"ZABBINATA" DEL 21 OTTOBRE 2022, NELL'AMBITO DI "ASPETTANDO SICILIAALLEVA"

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
CHE, con delibera di Giunta Municipale n. 126 del 12 ottobre 2022 si è preso atto del finanziamento di €.
10.000,00 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura di cui alla nota prot. n. 137726 del 26 settembre 2022,
e nel contempo rimodulato il quadro economico e approvato il programma di “Aspettando Sicilialleva” del
21, 22 e 23 ottobre 2022;
CHE tra le voci di spesa del quadro economico approvato   con la delibera testé  citata è stata prevista la
degustazione dei prodotti tipici locali nella quale inserire la degustazione della “Zabbina” calda appena
pronta,  e regalare un attimo magico in cui gusti antichi si intrecciano con i gesti,;
CHE  è intendimento dell’amministrazione fare conoscere ai partecipanti la preparazione della “zabbinata”,
ricotta freschissima non ancora rassodata, da gustare ancora calda nel luogo di produzione
  accompagnata da tocchi di pane inzuppati nel siero;
CONSIDERATO che la tradizione di produzione della   zabbinata  rappresenta  un’ abitudine del pastore o
del “casaro”  e che per la preparazione occorre reperire anche  l’attrezzatura tradizionale  come la classica
“quarara” (pentola di rame) e anche “lu zubbu”, cioè un bastone di legno il cui uso è girare il latte;
DATO ATTO che in data 19 ottobre 2022, con nota prot. n. 14648 è stato   invitato tramite PEC il titolare
dell’azienda individuale agricola,” Seragusa Giacomo Luciano” nato a Palermo il 04/09/1979, residente in
Alia,  Via XXII n. 13 con sede in Via Fortuna n.57 C.F.SRGGML79P04G273M, per la preparazione di detta
zabbinata;
VISTA la nota di riscontro prot. pec n.14656/2022del 20.10.2022 con la quale il titolare dell’azienda
suddetta, comunica  di  effettuare la prestazione mediante  rapporto di collaborazione occasionale e di
fornire il latte, le attrezzature tradizionali e le utensilerie occorrenti  per un importo complessivo lordo di €.
700,00;
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni su esposte affidare la prestazione tramite prestazione d’opera
professionale e occasionale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. d) e 6 bis del d.lgs. 165/2001, dell’assenza  di idonee
figure all’interno dell’ente;
CONSIDERATO prevalente il “carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta”, anziché
quello imprenditoriale, l’incarico ad un imprenditore agricolo ,si  configura come prestazione  resa da un
professionista esterno, riconducibile al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto
d’opera intellettuale  (art. 2229 cod. civ.), e non al contratto di appalto di servizi ex art. 1655 c.c. cosi come 
chiarito dalla Corte dei Conti, sez. Campania, con la deliberazione n. 88/2018 ;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.128 del 12.10.2022con cui è stata proposta la variazione, al
Bilancio di previsione 2022/2024, al fine di istituire appositi capitoli   su cui gravare la spesa e accertare
l’entrata assegnata con decreto regionale n. 137726 del 26 settembre 2022;
CONSIDERATO, altresì, che con il presente atto occorre procedere all’assunzione del relativo impegno di
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spesa di euro 700,00 e così per complessivi €.  al cap. 1836.0 “Manifestazione Sicilialleva” del bilancio di
previsione 2022/2024, annualità 2022, approvato con atto consiliare n. 41 del 30 settembre 2022,
esecutivo;
DATO ATTO che il suddetto contributo è soggetto a presentazione di regolare rendiconto;
DATO ATTO che il presente affidamento esaurisce la sua efficacia con l’erogazione della fornitura;
RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni, alla luce di quanto esposto, tenuto conto della tipologia
della fornitura, di procedere all’affidamento diretto tramite contratto collaborazione autonoma occasionale;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con
deliberazione di 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
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;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti;
ATTESO:
-CHE con determinazione della 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;
VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di nomina incarichi responsabili di settore
con decorrenza 10 maggio 2022 per anni 3, con la quale veniva nominato responsabile di posizione
organizzativa del settore 4 “Attività Produttive Patrimonio ” la Rag. Santa Siragusa;
VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021
di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli att. 234 bis e seguenti nel D.lgs
18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione, approvato con verbale del Consiglio comunale n. 40
del 30.09.2022;
VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con verbale di Consiglio comunale n. 41
del 30.09.2022;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il d.lgs. 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 l.r. 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
comunale n. 138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
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, al titolare dell’azienda agricola individuale “ Seragusa Giacomo Luciano”,
nato a Palermo il 04/09/1979, residente in Alia, Via XXII n. 13 con sede in Via Fortuna n. 57
C.F.SRGGML79P04G273M, la preparazione della zabbinata  mediante prestazione d’opera occasionale e
fornitura di quanto necessario per l’importo di €.700,00;
3-di sottoscrivere apposito contratto d’opera  ai sensi degli artt. 2222 e 2229 del cod. civ.
3-di impegnare con il presente atto 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 somma di euro 700,00 sul cap. 1836.0 “Manifestazione
Sicilialleva” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, che presenta la disponibilità necessaria;
4-di dare atto che la spesa graverà interamente sul contributo concesso dall’Assessorato Regionale
all’Agricoltura di cui alla nota prot. n. 137726 del 26 settembre 2022;
5-di dare atto che la suddetta spesa è soggetta a rendicontazione come da circolare emanata dalla
Regione Sicilia in materia di concessione  contributi;
-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
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dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimentodi 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, èammesso 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, 20 ottobre 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
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Salvatore VENTIMIGLIA

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
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 1836.0 906 700,00 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, 21-10-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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