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Settore 1 –Affari Generali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    528    DEL  28.10.2021 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. 

A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA FIORI E DECORI – CENTRO SERVIZI FUNEBRI 

E CIMITERIALI DI TRAINA LIDIA, CON SEDE IN ALIA, PER LA FORNITURA DI N. 2 CORONE IN 

OMAGGIO AI CADUTI IN GUERRA E AI DEFUNTI - IMPEGNO SPESA CIG Z08339AD92. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

1.    Di  approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.    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, la seguente somma complessiva di € 200,00 
comprensiva di IVA, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionata, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 Eserc. 
Finanz. 

 2021     

Cap./Art.  38.0  Descrizione  “Rappresentanza prestazioni di servizi” 

Intervento ---------- Miss/Progr.   PdC finanziario  ----------- 

Centro di 
costo 

 ----------- Compet. Econ.  ----------- Spesa non 
ricorr. 

 ---------- 
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SIOPE  --------- CIG  Z08339AD92 CUP  ------------- 

Creditore Fiori e Decori – Centro Servizi 
Funebri e Cimiteriali di Traina 
Lidia con sede in Alia 

  

Causale fornitura  n. 2 corone di fiori e 
alloro per la cerimonia religiosa 
e civile del 2 e 4 novembre p.v. 

  

Modalità 
finan. 

    

Imp./Pren. n.  ---------- Importo  200,00 Frazionabile in 
12 

no 

3.    Di affidare  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante affidamento diretto alla ditta Fiori e Decori – Centro Servizi Funebri e 
Cimiteriali – di Traina Lidia, con sede in via U. Foscolo – Alia – P. IVA 04296290820, la fornitura 
seguente: 

n.1 corona di alloro  in omaggio ai caduti in guerra recante sulla fascia  le seguenti 
diciture  “L’Amministrazione comunale” e “I familiari dei caduti in guerra” da deporre in occasione 
del 4 novembre p.v. presso il monumento del Milite Ignoto; 
n. 1 corona di fiori  in omaggio ai defunti recante sulla fascia la seguente dicitura 
“L’Amministrazione Comunale” da deporre in occasione del 2 novembre  p.v. presso il cimitero 
comunale,   per l’importo complessivo di  € 200,00 IVA inclusa – CIG Z08339AD92;    
4.    di impegnare la somma complessiva di € 200,00 IVA inclusa per la fornitura de quo, al cap. 

38.0 “Rappresentanza prestazioni di servizi” bilancio di previsione  2020/2022, annualità 2021, 
che presenta la necessaria disponibilità; 

5.    di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nella previsione ex art. 163 
comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimi, necessaria 
a garantire la corretta esecuzione di cui  al  dettato dell’art. 5 del vigente Regolamento 
comunale per il cerimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42/2010; 

5. di dare atto: 
- che in applicazione al piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione di Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del Servizio e il Responsabile del Settore dichiarano ciascuno nei propri confronti, 
che non sussistono conflitti di interessi, 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.772019 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 del 
decreto legislativo n.33/2013; 



- che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ilricorso: 
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.3 dello Statuto della Regione siciliana. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
Dott.ssa  Maria Grazia GENUARDI 


