


 
CITTA' DI LENTINI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

n. _____ Reg. Generale del ________ 

Determina del Coordinatore del 4° Settore  
n.24  del 07.09.2021 

 OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DA DESTINARE AI LOCALI DELLO 
STADIO COMUNALE “ANGELINO NOBILE”; 

                     CIG: Z5432F5C15 
 

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE 

PREMESSO CHE: 

 il Consiglio Comunale con deliberazione n.1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto finanziano 
dell'Ente; 

 a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla 
conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'altro D. Lgs. 267/2000, "l'ente 
locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "relativi pagamenti in conto competenza 
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione 
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi"; 

 l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 68 il 16.12.2013; 

 a tutt'oggi non risulta adottato il bilancio riequilibrato; 

CONSIDERATO che con la delibera G.M. n. 92 del 27/08/2021, sono state assegnate le somme al 
Coordinatore del 4° Settore, per l’esecuzione di interventi manutentivi ed infrastrutturali da eseguire presso lo 
stadio comunale “Angelino Nobile”; 

VISTA la Determina del Coordinatore del 4° Settore n. 22 del 28.08.2021 RG. N. 631 del 03.09.2021, con cui 
venivano impegnate le somme per l’esecuzione di interventi manutentivi ed infrastrutturali da eseguire presso 
lo stadio comunale “Angelino Nobile”; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle “Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti); 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire un 
regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 



VISTO l’art. 1 comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

RITENUTO procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lettera a), 
del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo di assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO CONTO che alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo dei lavori è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

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

RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 
deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 
50/2016; 
 
EVIDENZIATO CHE che, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame deve 
riguardare un operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa;  
 
PRECISATO CHE la fornitura da acquisire corrispondono, sul piano quali-quantitativo, a quanto 
necessario per to svolgimento delle attivita istituzionali; 
 
PRECISATO, altresi, che in capo all'affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 
di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO,  infine,  che l'operatore economico  dovra essere  iscritto presso  la 
Camera di Commercio nel settore di attivita (o in quello analogo) concernente it bene da 
fornire e dovra possedere l'idonea capacity economico-finanziaria e tecnico-professionale 
(ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti); 

 
 
CHE è stato richiesto preventivo di spesa per l’acquisizione della suddetta fornitura a ditte specializzate e che 

il Punto Vendita CONFORAMA di Melilli  P.I. 13401220150 ha presentato un preventivo di spesa ritenuto 

congruo; 

CHE il codice identificativo dell'affidamento attribuito dall’ANAC è  Z5432F5C15; 

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art6-bis della Legge n.241/90, come introdotto 

dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente. 

VISTO il decreto Sindacale n. 8 del 30/03/2020 di proroga di incarico di Coordinatore del 4° Settore; 

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000;  

VISTI:  
 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
 lo statuto comunale;  
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 il regolamento comunale di contabilità;  
 il regolamento comunale sui controlli interni; 

tutto ciò premesso e considerate: 

VISTI gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016; 



VISTO l’art. 1 comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 76/2020; 

 

DETERMINA 

DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 1.758,40 imputandola al 

capitolo 68104, impegno 2021/1/556/1 sottoimpegno________________ 

 giusta deliberazione G.M. n. 92 del 27/08/2021 e  giusta determina del Coordinatore del 4° Settore n. 22 del 

27.08.2021 R.G. n. 631 del 03.09.2021; 

DI AFFIDARE al Punto Vendita CONFORAMA di Melilli  P.I. 13401220150, la fornitura di arredi per 

ufficio da destinare agli uffici siti presso l’impianto sportivo “Angelino Nobile”,  secondo l’allegato 

preventivo spesa richiesto e ritenuto congruo  dal Coordinatore del  4° Settore, per  la somma complessiva di € 

1.758,40  trasporto, montaggio ed  IVA di Legge compresa imputandola capitolo 68104, impegno 

2021/1/556/1 sottoimpegno________________ 

 giusta deliberazione G.M. n. 92 del 27/08/2021 e  giusta determina del Coordinatore del 4° Settore n. 22 del 

27.08.2021 R.G. n. 631 del 03.09.2021; 

DARE ATTO che la spesa in oggetto non rientra tra quelle oggetto di frazionamento in dodicesimi in virtù 

dell’emergenza in corso; 

DI IMPEGNARE, a favore del Punto Vendita CONFORAMA di Melilli  P.I. 13401220150, la somma 

complessiva di €  1.758,40  trasporto, montaggio ed  IVA di Legge compresa. 

CHE ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 la stipula del contratto avverrà in forma di scrittura 

privata mediante sottoscrizione del presente provvedimento; 

STABILIRE che i pagamenti avverranno su presentazione di fattura elettronica e liquidata dal Coordinatore 

del 4° Settore; 

ATTESTARE: 

 ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento 
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo 
quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione di giunta n.75 del 19/ 
04/2011 e nei limiti ivi previsti; 
 ai sensi dell'art.183, c.8 del D. Lgs.267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio. 
 La Ditta prescelta possiede i requisiti di cui all’art. 80 del Codice  D. L.gs n. 50/2016; 
 Il rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 35 e 36 del Codice e Linee Guida ANAC n. 4 del 
26.10.2016;  

DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto 

dalla Legge 190/2012 e come previsto dall7art. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente. 



STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2016, come modificato dal D. Lgs. 97/2016; 

Lentini, lì 07.09.2021 

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE 
  Salvatore Lombardo 
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PARERE 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

Il Responsabile del Servizio del 4° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente  

provvedimento:  Favorevole per i seguenti motivi: ……………….…………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Lentini,lì  07.09.2021 

                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                                                           
                                   Dott. Salvatore Lombardo 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

PARERE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento Comunale  sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 

                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                     Dott. Salvatore Sarpi 
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(Esercizio 2021)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/556/2 del 09/09/2021

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 527

Impegno:

Finanziamento

Acquisto arredi per ufficio da destinare ai locali dello stadio comunale "Angelino Nobile"

n° 24 del 07/09/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 1.758,40

Castelletto disponibilità al 09/09/2021

Capitolo

68104

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2021

Missione 06

Programma 01
2Titolo
05Macroagg.

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero
Spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale

0601205

PDC 2.05.99.99.999

Prot. 748 del 09/09/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
25.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
25.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
0,001.758,4025.000,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 4 Prop.: 4

PdC Imp.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

................... ........ .......................... ....................
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