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DETERMINAZIONE N. 1556

del 16-12-2021

Settore 1- Amm.vo Cult. - AA.PP. - Seg.
Soc.-P.I.

OGGETTO: Impegno in favore della ditta  SR Service Audio Luci e Video per
la fornitura di n. 15.000 braccialetti monouso

CIG: ZA93452268

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che nell'adozione del presente atto non incorre alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla
normativa anticorruzione;

che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto,
con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione;

Atteso che con le nuove disposizioni a decorrere dal 6 dicembre entra in vigore il super green
pass”, lo strumento che il Governo ha deciso di mettere in campo per contrastare la diffusione
del Covid-19. La certificazione verde rafforzata sarà indispensabile, anche in zona bianca, per
accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e



ristoranti e avrà una durata di nove mesi (anziché 12 mesi) a far data dal completamento del
ciclo vaccinale.

Atteso che l'Ufficio ha richiesto telefonicamente  preventivo di spesa alla ditta SR Service
Audio Luci e Video con  sede a Caccamo in via Liccio, 39 –  P.I.: 063311250820, C. F.:
SRGLCU94D18L112T, per la fornitura di n. 15.000 braccialetti monouso da utilizzare per
contrastare la diffusione del Covid-19 durante le manifestazioni;

Vista la nota prot. n. 24526 del 07/12/2021, con la quale veniva trasmesso dalla ditta, ditta SR
Service Audio Luci e Video il preventivo per la fornitura di n. 15.000 braccialetti monouso,
per l’importo complessivo di  € 786.90 iva compresa;

Verificato che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalla
normativa vigente, rilasciato dall'AVCP è il seguente: n.ZA93452268;

VISTO

• l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, il quale recita 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 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs citato;

DATO ATTO che:

• l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto;

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale;

Visti:
il Testo Unico delle leggi sull'O.R.EE.LL. D.Lgs 267/2000;

il vigente Statuto Comunale;

il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

il principio contabile 4/2 applicato alla contabilità finanziaria;

l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai Responsabili
la competenza degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

l'art.36 del D.Lgs 50/2016;

la determinazione sindacale n.45  del 31/12/2019, con la quale sono state assegnate le
funzioni dirigenziali al dott.Vincenzo Schillaci;

la deliberazione di C.C. n. 35 del 03/08/2021 con la quale veniva approvato il Bilancio
dell'esercizio finanziario 2021/2023;

la deliberazione di G.M. n. 134 del 06/08/2021, di assegnazione delle risorse finanziarie ai
Responsabili di Settore;



Atteso di dover procedere all'impegno di spesa di € 786,90 iva compresa;

Considerato che al fine di impegnare la superiore somma occorre effettuare una variazione di
macroaggregato all'interno della stessa Missione e Programma di € 2.112,50 dal cap. 2960955
SEPSE SANIFICAZIONE - codice 11.01-1.03.02.13.006 al cap. 2960942 ACQUISTO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA COVID - codice
11.01-1.03.01.05.003;

Atteso che i capitoli oggetto della variazione sono in capo al Settore III e che il Responsabile
dello stesso  ne autorizza la variazione e l'assunzione dell'impegno di che trattasi;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è
pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente
scaricabile sul sito internet del Comune di Castelbuono nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi Gara, Contratti e Anticorruzione”;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa segnate:

Di apportare per le motivazioni esposte in premessa, una variazione del macroaggregato
all’interno della stessa Missione e Programma ,  di € 2.112,50 dal cap. 2960955 al cap.
2960942;

Di  affidare alla ditta SR Service Audio Luci e Video con  sede a Caccamo in via Liccio, 39 –
P.I.: 063311250820, C. F.: SRGLCU94D18L112T,  la fornitura di n. 15.000 braccialetti
monouso da utilizzare per contrastare la diffusione del Covid-19 durante le manifestazioni per
l’importo complessivo di € 786.90 iva compresa;

Di impegnare la superiore spesa di € 786,90  iva compresa ,  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, nel modo che segue:

in quanto ad € 400,00 al capitolo 2960942  missione 11 - programma 01 - titolo 1 -
macroaggregato 3,  PCF 11.01-1.03.02.13.006, , del bilancio 2021,  su cui con la presente
viene assunta il relativo impegno di spesa ;

in quanto ad € 386,90 al capitolo 1836510  missione 7 - programma 01 - titolo 1 -
macroaggregato 3,  PCF codice 07.01-1.03.01.02.999, del bilancio 2021,  su cui con la
presente viene assunta il relativo impegno di spesa

Di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario al quale viene
trasmessa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n°267 recepito dall'art.551 del
Testo coordinato delle leggi regionali relativo all'Ordinamento degli Enti Locali attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti come previsto dagli artt. 183
e184 del predetto D.Lgs recepito dall'art.556 del citato Testo coordinato.



Il Responsabile del Procedimento
F.to  FICARRA ANGELA
(Sottoscritto con firma elettronica)

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Schillaci Vincenzo

(Copia del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa)



VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla presente determina, si attesta la verifica contabile effettuata dal Responsabile
dell’istruttoria preposto, si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e se
ne attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno N.   944 del 16-12-2021 a Competenza   CIG ZA93452268

5° livello 11.01-1.03.01.05.003  Dispositivi medici

Capitolo    2960942 / Articolo
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA COVID

Causale Impegno in favore della ditta  SR Service Audio Luci e Video per  la fornitura di n. 15.000 braccialetti monouso

Importo 2021 Euro 400,00

Impegno N.   945 del 16-12-2021 a Competenza   CIG ZA93452268

5° livello 07.01-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo    1836510 / Articolo
ACQUISTO DI BENI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Causale Impegno in favore della ditta  SR Service Audio Luci e Video per  la fornitura di n. 15.000 braccialetti monouso

Importo 2021 Euro 386,90

Il Resp.le Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Capuana Provvidenza

(Copia del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.

Castelbuono, lì 16-12-2021 L'addetto alla pubblicazione

(Copia del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE

Su conforme attestazione e sottoscrizione del Messo Comunale incaricato della
tenuta dell’Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono

si certifica

l’avvenuta pubblicazione della determina come sopra indicata;(a)
l’assenza, entro il termine di pubblicazione, di opposizione o reclami(b)

Castelbuono, lì 01-01-2022 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa FICANO DOMENICA

(Copia del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)


