
 
 

 
 

1^ Settore 
 

UFFICIO GIURIDICO LEGALE 
 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre per l'acquisizione del servizio di accoglienza in 
occasione dell'evento "I diritti non hanno passaporto" in programma per il 
27/10/2014. Impegno di spesa ed aggiudicazione per complessivi  € 1.000,00 
IVA inclusa. 

 

CIG: Z5A115ABBB 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 269   del 24-10-2014 
 

N. Generale 2281   del 10-12-2014 

 
Il Dirigente di Settore 

 
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Diego 

Maggio; 
 
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale 

degli EE.LL; 
 
 Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani; 

 
 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di 

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta; 
 
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. 

lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 
 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

  



D E T E R M I N A 
 
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Diego Maggio, indicata in 
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
facendola propria integralmente. 

 
 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 AVV. Diego Maggio 

 
 
 



 
 

  

1^ Settore 
 

UFFICIO GIURIDICO LEGALE 
 

Preliminare n. 278 del 24-10-2014 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre per l'acquisizione del servizio di accoglienza in 
occasione dell'evento "I diritti non hanno passaporto" in programma per il 
27/10/2014. Impegno di spesa ed aggiudicazione per complessivi  € 1.000,00 
IVA inclusa. 

 
Il Responsabile del procedimento 

 
Premesso che: 

 
− con Delibera del Commissario Straordinario, assunte le funzioni della Giunta Provinciale, n.165    

del 21/10/2014 è stato incaricato il Dirigente del I Settore di curare anche l’adozione degli atti e 

provvedimenti di natura gestionale necessari alla fornitura del servizio di accoglienza tramite 

contratto in economia per l’importo massimo di €.1.000,00 Iva compresa in occasione dello 

svolgimento del convegno “I diritti non hanno passaporto” organizzato dall’Istituto Italiano 

Fernando Santi, corrente in Palermo, in programma il 27/10/2014 presso l’aula consiliare di 

questo Ente; 

− con lo stesso provvedimento si è dato atto che la superiore spesa di €.1.000,00 trova copertura 

tra gli stanziamenti di cui al cap.250 “Acquisto servizi vari” del PEG globalizzato 2014; 

  

Considerato che, al fine di provvedere all’affidamento del servizio de quo tramite contratto in 

economia con le modalità di cui al vigente regolamento economale, è stata svolta una indagine di 

mercato esplorativa avvalendosi della collaborazione dell’Economato che ha richiesto, per le vie 

brevi, preventivi di spesa (già agli atti d’ufficio) per la fornitura del predetto servizio consistente in 

un buffet per n.70 persone (rappresentanti istituzionali presenti all’evento); 

 

Rilevato che è pervenuto solo il preventivo trasmesso al Servizio Economato dalla ditta Galati s.r.l.  

corrente in Trapani con e-mail del 17/10/2014 al prezzo di €.1.000,00 iva inclusa ; 

 

Atteso che in data 22/10/2014 con protocollo n.32331697 e C.I.P.20141684270341 è stata inoltrata, 

tramite lo sportello unico previdenziale, agli Enti previdenziali ed assistenziali competenti richiesta 

di verifica di regolarità contributiva della ditta Galati s.r.l. corrente in Trapani , ai fini del rilascio 

del DURC, detenuta agli atti del fascicolo; 

 



Dato atto che la presente procedura di affidamento è stata monitorata all’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici, che ha attribuito il seguente smart CIG n. Z5A115ABBB, da utilizzare ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla vigente disposizione normativa n.136/2010; 

 

Preso atto che la Ditta per il perfezionamento del rapporto contrattuale ha prodotto con nota assunta 

al protocollo generale dell’Ente n.38088 del 23/10/2014 la documentazione richiesta acquisita agli 

atti d’ufficio;   

  

Ravvisata la necessità di avviare le procedure di immediata esecuzione del servizio de quo, visto 

l’imminente approssimarsi della data di svolgimento dell’evento, giusto indirizzo politico 

amministrativo del Commissario Straordinario con delibera n. 165 del 21/10/2014; 

 

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente e determina spesa per €.1.000,00 iva inclusa, gravante sul corrente esercizio 

finanziario al capitolo di spesa n.250 “Acquisto servizi vari” assegnato al centro di costo 112 ; 

 

Visto l’art.11  del Dlgs 163/2006; 

Visto il Dlgs 267/2000; 

Visto l’ordinamento degli Enti Locali in vigore; 

Visto l’art.3  comma 1 lett D del DL 174/2012 che ha sostituito l’art.147 del TUEL 

Preso atto del regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione n.6/c del 22/08/2013 

del Commissario Straordinario; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti  di quanto dispone l’art.147 bis del 

Dlgs  267/2000; 

PROPONE 

 

Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 

1. di autorizzare la fornitura del servizio di accoglienza consistente in un buffet per n.70 

persone (rappresentanti istituzionali) presenti all’evento, organizzato dall’Istituto 

Italiano Fernando Santi, corrente in Palermo, “I diritti non hanno passaporto” in 

programma il 27/10/2014 presso l’aula consiliare di questo Ente; 

 

2. di  affidare la realizzazione del servizio di cui al punto precedente alla ditta Galati s.r.l.  

corrente in Trapani, per l’ammontare complessivo di €.1.000,00 iva inclusa, giusto 

preventivo di spesa detenuto agli atti d’ufficio;   

 

3. di impegnare la complessiva somma di €.1.000,00 iva inclusa al capitolo di spesa 250 

del peg 2014, assunta con la deliberazione del Commissario Straordinario, con poteri 

delle Giunta, n.165 del 21/10/2014 finalizzata anche all’acquisizione di un servizio di 

accoglienza consistente in un buffet per n.70 persone (rappresentanti istituzionali); 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. N.267/00, il contratto verrà 

perfezionato mediante la sottoscrizione di lettera commerciale di accettazione, previa 

notifica alla controparte del presente provvedimento;   

 

5. di dare atto che la presente procedura è stata monitorata presso l’Autorità di Vigilanza 

dei Contratti Pubblici con l’attribuzione del seguente smart CIG n.Z5A115ABBB; 

 



6. di dare atto che è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto all’art.9 

D.L.78/2009, convertito con L102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del 

presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto all’art.147 bis del Dlgs 267/2000; 

 

8. di trasmettere copia del presente all’albo pretorio on –line , nonché  pubblicare la stessa per 

le finalità e ai sensi del Dlgs 33/2013 sul sito internet istituzionale nella sezione << 

Amministrazione Trasparente>>. 

 

 

 

   

 

  

 
 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 AVV. Diego Maggio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



VERIFICA CONTABILE 

 
Esito: Favorevole 

 

VERIFICA CONTABILE  
 

Sulla presente determinazione: 

 

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Imp. Sub-Imp. Intervento 

Acquisto servizi vari  € 1.000,00 250 2194/2014 2 1010103 

 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc. Risorsa 

………………….... € __________  ____/____ ____/____  

 

  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il 

preventivo  accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti 

conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di 

impegni di spesa in c/capitale). 

 

 Effettuata la verifica contabile con esito favorevole. 
 

 
    Visto il DURC presentato in data 10/12/2014  si esprime parere favorevole.    

 

                                                                
 

                                                                                                      
                                                                                                   

 

 

 

 
Trapani, lì 10-12-2014  

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. Antonino Scauso 

 
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 



Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se 
ne attesta la relativa copertura finanziaria. 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 

 

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall’Istruttore preposto:  

 

 

 SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità 

contabile 

 

  si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 NON SI APPONE ai sensi degli artt.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 

il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente 

motivazione: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

  il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria NON E’ 

DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente.  
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 

Trapani, lì 10-12-2014  

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 DOTT. Giuseppe Fundaro' 

 
  

  



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 2281 del 10-12-2014, viene pubblicata per 15 
giorni consecutivi, con decorrenza dal           . 
 

N. Reg. Albo:   
 

Trapani, lì             
  
  

L’ADDETTO  

_______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Pietro Amorosia 

 
  

 


