ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
01° SETTORE AFFARI GENERALI CULTURALI RICREATIVI E
SPORTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 164 del 05/07/2018

2^ Edizione manifestazione artistica culturale “Offensiva
culturale” e “Infiorata ecologica”. Fornitura Beni
OGGETTO :
servizi. Associazione Guardie Ambientali Sicilia, sede di
Catania. C.F. 93187030874. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista

la Delibera di G.M.n. 130 / 2018 con la quale si stabiliva di organizzare la 2^ edizione della
manifestazione in oggetto, approvandone il programma generale, le date e i luoghi di
svolgimento;
Dato atto che nelle citata deliberazione veniva demandato al Responsabile del 1^ Settore il
compito di adottare tutti i relativi e conseguenziali atti gestionali,ivi compreso quelli relativi al
servizio di vigilanza;
 Visto la nota prot.n. 25755 del 4.7.18 inviata dall'associazione in epigrafe che comunica la
propria disponibilità per il servizio notturno di vigilanza da effettuarsi nei giorni dall'11 al 15
luglio p.v. in occasione della manifestazione de quo, a fronte di un rimborso spese forfettario di
€.400,00;
Ritenuto opportuno e conveniente per l'ente provvedere a tale affidamento;
Visto

l'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 ( Codice degli appalti pubblici ), come modificato dall'art. 25
del D.Lgs.n.56 / 2017 e gli artt. 19, lett.a) e 20 e 21 del vigente “Regolamento per l'esecuzione di
lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia” che consentono l'affidamento diretto per
importi inferiori ad € 20.000,00;
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Considerato che ai sensi dell’art.1, c. 502-503 della Legge di stabilità 2016, n.208/15e s.m.i. i
servizi per gli EE.LL. di valore inferiore ad €.1.000,00 potranno essere acquisiti ricorrendo alle
tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA;
Atteso, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa di che trattasi;
Considerato che la complessiva somma da impegnare, equivalente ad €. 400,00 può trovare
imputazione nel codice 06011.03.0452 del bilancio pluriennale 2018 / 2020, esercizio 2018;
Visti:
- L’art.51 della legge 142/90, modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art. 4, comma 2°, del
D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- L’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;
- Gli artt.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento comunale di contabilità
che disciplinano le procedure di impegno e di liquidazione delle spese;
- Vista la Delibera del C.C. n.19 del 29.5.18 di approvazione del bilancio di previsione 201820;
- La Determina Sindacale n.12 del 14.6.18 che attribuisce al responsabile del settore/servizio
intestato la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;
- La deliberazione della Giunta Municipale Municipale n.110 del 8.6.18 che, nell’approvare
l’assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei codici d’entrata e di spesa
corrente per l’anno 2017 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al responsabile del
Settore la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;

DETERMINA
per quanto in premessa indicato,
•
di prendere atto delle disposizioni della Delibera di G.M.n. 130 /18;
•
d'affidare all' Associazione Guradie Ambientali di Sicilia – sede di Catania – piazzale
Stazione Acquicella n.5-6 Catania, C.F. 93187030874 , il servizio relativo alla vigilanza
notturna per la manifestazione in oggetto, da svolgersi secondo le indicazioni della nota
prot.n.25755/18;
•
D' imputare la complessiva somma di €. 400,00 sul cod. 06011.03.0452 del bilancio
pluriennale 2018 / 2020, esercizio 2018;
Di provvedere alla liquidazione, previa dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari e
presentazione di apposita documentazione fiscale, a prestazione eseguita;
·Di

dare atto che con la presente determinazione sono state rispettate le misure previste nel PTPC
2018/2020 e che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore, che con la
sottoscrizione della presente determina attesta l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi
anche potenziali.
Di dare atto che la presente determina:
E' esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Generale;
Va inserita nella raccolta delle determinazioni;
Va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo ente per n. 15 giorni consecutivi e sul sito web
istituzionale www.comune.belpasso.ct.it, sezione amministrazione trasparente previsti dagli articoli
37 del D.L.G.S. 33/2013 e art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, recante il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni ;
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Il Responsabile del Procedimento
Giovanni De Luca
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IL RESPONSABILE DEL 01° SETTORE AFFARI GENERALI CULTURALI
RICREATIVI E SPORTIVI
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: 2^ Edizione manifestazione
artistica culturale “Offensiva culturale” e “Infiorata ecologica”. Fornitura Beni servizi.
Associazione Guardie Ambientali Sicilia, sede di Catania. C.F. 93187030874. Impegno di
spesa.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 05/07/2018

Il Responsabile del Settore
DE LUCA GIOVANNI ANTONIO /
ArubaPEC S.p.A.

,
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