


 
COMUNE DI LENTINI 

Provincia di Siracusa 
 

N. ____ / REG. GEN.LE DEL _____________ 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE  8° SETTORE N.   7 DEL     05.05.2022       
 
OGGETTO: IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE, PER FORNITURA MATERIALE 

                       PROMOZIONALE RELATIVO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI 

                        PATRONI ALFIO, FILADELFO E CIRINO.  CIG: Z6D364723C 

    ___________________________________________________________________________________________ 
    

     IL COORDINATORE   8° SETTORE 
 
 
 

PREMESSO CHE:  
 

 Con delibera n. 1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 
267/2000; 

 A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino alla emanazione del decreto di cui all’art. 261 
del D. Lgs. 267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio; 

 Ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 267/2000 dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e 
sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del D. Lgs. 
267/2000, l’Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente 
superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato (2013), con 
riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate, e i relativi 
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle 
rispettive somme impegnabili; 

 L’ultimo bilancio approvato (2013), al fine della corretta contabilizzazione nel bilancio delle sue 
voci di spesa o di entrata, sarà riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 9 dell’art. 11, 
comma 17, del D.Lgs. n. 118 del 2011; 

VISTA la deliberazione G.M. n. 57 del 03.05.2022 con la quale l’A.C., in considerazione della 
grande valenza aggregativa e sociale per la comunità lentinese dei festeggiamenti in onore di S. 
Alfio, ha concesso il patrocinio del Comune di Lentini, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del 
Regolamento per la concessione dei patrocini e ha rilevato la necessità di procedere alla fornitura 
di materiale promozionale dell’evento dando mandato al Coordinatore dell’8° Settore di 
provvedere in merito; 

CHE a tal fine, è stato richiesto preventivo spesa per la fornitura di materiale promozionale 
dell’evento, alla Ditta Grafica Saturnia di Siracusa; 

Che la Grafica Saturnia di Siracusa, ha presentato il preventivo di spesa, riguardante la suddetta 



fornitura al costo di € 1.620,00 IVA compresa; 
CHE per i motivi anzidetti, si ritiene opportuno impegnare le somme necessarie; 
 
VISTI 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2020 e s.m.i.; 
- la propria competenza ad emanare il presente D.to ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 
- la L.R. n. 23/98; 
- lo statuto del Comune di Lentini;  
- FO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
  

CHE con Delibera di G.M.  Reg. Gen. 5   del 08.02.2022 è stata assegnata al Coordinatore dell’8° 
Settore la somma necessarie per garantire i succitati servizi indispensabili; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 17 Gennaio 2022 d’incarico a Coordinatore dell’8° Settore; 
 
CHE per i motivi anzidetti, si ritiene opportuno impegnare le somme necessarie;  
 
PRESO ATTO che per tale impegno è stato acquisito il CIG: Z6D364723C 
  
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DETERMINA 
 
                
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati; 
 
     DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 e smi, la fornitura di 
materiale promozionale relativo ai festeggiamenti del Santo Patrono, come da offerta, alla Ditta 
Grafica Saturnia soc. coop. Di Siracusa, Via Pachino 22 P.I. 0083640899, per il costo complessivo 
di € 1.620,00 I.V.A. compresa; 
 
     DI  IMPEGNARE  
 

1) la somma di €  1.620,00     dal capitolo 13210   imp. n.                             del Bilancio 2022; 
 

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ai fini della 
pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, 
Amministrazione Trasparente. 
 
DI ATTESTARE l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, 
come introdotto dalla L. n. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'Ente. 
 
DI ATTESTARE che gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legga n. 
102/2009; 
 



DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 183, co.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. 
 
Il sottoscritto Lombardo Salvatore è a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine 
all'insorgere di una delle cause di incompatibilità di cui al d. lgs 39/2013.  
 
Lentini, lì   05.05.2022 
 
                          Il Coordinatore 8° Settore 
                                                Dott.  Salvatore Lombardo 
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione  

 

CIG Z6D364723C 
Stato CIG COMUNICATO 
Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 
Importo € 1.620,00 

Oggetto 

IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE, PER 
FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO 
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI 
ALFIO, FILADELFO E CIRINO  

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO 
Oggetto principale del contratto FORNITURE 
CIG accordo quadro - 
CUP - 
Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa 
pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 
66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 
24/12/2015 

 

Motivo richiesta CIG Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 
24 dicembre 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Il Responsabile del Servizio del 8° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente  

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

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

Lentini, lì   05.05.2022                                                            Il Respondabile 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 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/241/1 del 09/05/2022

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

(Dott. Salvatore Sarpi)

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 5° SETTORE

Attestazione n° 308

Impegno:

Finanziamento

Imp. somme e determina a contrarre per fornitura materiale promozionale relativo festeggiamenti in onore
dei Santi patrononi Alfio, Filadelfo e cirino CIG. Z6D364723C

n° 7 del 05/05/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 1.620,00

Castelletto disponibilità al 09/05/2022

Capitolo

13210

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 07

Programma 01
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

prestazioni di servizi SETTORE SPORTIVO

Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0701103

PDC 1.03.01.02.999

prot.n. 465 del 09/065/2022

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
3.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
3.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
1.380,001.620,001.620,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 8 Prop.: 8

PdC Imp.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
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