
 
 

 

Comune di San Giuseppe Jato 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO E TRIBUTI

Servizio Economato e Provveditorato

n° 769 Reg.Segr. del 28.07.2021 N°118 Reg.Sett.Finanz. del 28.07.2021

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA AD 

AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 

77/2021,  PER APPROVVIGIONAMENTO ARREDI  PER UFFICI ”SETTORE  

FINANZIARIO E TRIBUTI -  SETTORE AFFARI GENERALI E SETTORE TECNICO - 
ORDINE DI ACQUISTO (ODA) NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
MEPA PORTALE CONSIP. 

 

SMART CIG. :   Z02329D5B7 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 4  del 30.12.2020, di conferimento al Rag. Capo  Maria Rosa 
Napoli, dell’incarico  per funzioni  gestionali del Settore Finanziario e tributi;  
RITENUTO in esecuzione alla surrichiamata determinazione, che il Responsabile del Settore Finanziario e tributi 
surriferito, legittimato ad emanare il presente provvedimento, compete provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;  
RITENUTA altresi’, la competenza del Responsabile del Servizio Provveditorato, in esecuzione  al conferimento della 
nomina,  giusta determinazione settoriale   n. 10  del 19/01/2021;  
EVIDENZIATO che, salve situazioni di cui allo stato non vi e’ conoscenza,  non sussistono cause di incompatibilità e/o  
motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Piano  di prevenzione della corruzione, al programma triennale 
per la trasparenza e l’integrita’,  e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
PRESO ATTO CHE: 
Il  Dirigente del Settore Finanziario e Tributi Rag. Napoli M. Rosa, ha formulato  apposita istanza giusta Nota prot. n. 
38 del 08/07/2021, depositata agli atti di ufficio, che recita testualmente:   

Premesso che a seguito, ristrutturazione dei locali delle sede centrale della casa Comunale, alcuni uffici, 
facenti parte del Settore Finanziario e Tributi e dislocati al Centro Diurno per Anziani e nei locali ubicati 
sopra l'Ufficio Postale del Comune di San Giuseppe Jato, sono stati ricollocati all'interno della Casa 
Comunale per cui la risistemazione degli stessi necessita di nuovi arredi, in quanto quelli esistenti risultano 
inadeguati, insufficienti ed usurati; 

Considerato, inoltre, che a seguito trasferimento di una nuova unità di Cat. C. dal Settore Tecnico a questo 
Settore, appare chiaro ed indispensabile creare una nuova postazione. 
Per quanto sopra esposto, la sottoscritta Rag. M.R. Napoli, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario e 
Tributi, con la presente si dispone di procedere all'acquisto dei seguenti arredi: 

• n. 8    scrivanie comprese di cassettiera; 
• n.3 sedie ergonomiche; 
• n. 1 armadio alto di colore olmo- grey con le seguenti caratteristiche: altezza m.2,20 – 

larghezza m.1- profondità cm. 45 circa; 
• n. 1 armadio basso colore olmo-grey provvisto di cassettiera con le seguenti 

caratteristiche,  lunghezza m.1,80 - profondità cm. 65/70 circa; 
• N. 2  armadi colore ciliegio con le seguenti dimensioni 90x45x160H;   
• N. 1 poltrona  presidenziale 

CHE la spesa presuntiva di € 5.000,00 I.V.A. compresa, derivante dall’acquisto predetto, verra’ fatta gravare nel 
Codice  bilancio 01.03-2.02 (Cap. 49020)  del bilancio triennale 2021/2023 approvato con atto di Consiglio del 
Commissario Straordinario n. 12 del 17.05.2021; 

 
VISTE E   RICHIAMATE: 

• la   deliberazione   del commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale,  n 66 del 
26.07.2021,   dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente, con la  quale, il 
Responsabile del Servizio Provveditorato,  viene  autorizzata ad emettere   gli  atti    necessari   e    
conseguenti    all’acquisto    di n. 6 scrivanie ed un armadio e nella fattispecie: 

 



n. 1 scrivania con cassettiera L. 100x P. 60x H 70 
n. 1 scrivania con cassettiera L. 160xP. 60xH 70 
n. 4 scrivanie L. 180x P. 90x H70  con cassettiere  
n. 1 armadio 2 ante con serratura L. 90xP. 45x H. 212 

CHE con il surrichiamato provvedimento veniva altresi’ quantizzata la spesa occorrente e presuntiva di  €  2.500,00 
I.V.A. compresa,  fatta gravare quanto ad 1.500,00 al cod. Bilancio 01.02 — 2.02 Cap 48980 e quanto ad €  1.000,00 
al cod di bilancio 01.05 — 2.02 Cap. 49901 del bilancio triennale 2021/2023 approvato con atto di Consiglio del 
Commissario Straordinario n. 12 del 17.05.2021; 

• L’ istanza formulata e sottoscritta dal Responsabile del Servizio gestione Rapporti Ato Idrico Rifiuti, 
individuata nella persona del Sig. Di Bella Giuseppe,  giusta Nota del 27.07.2021, depositata agli atti di 
ufficio, con la quale,   previa autorizzazione apposta in calce dal Commissario Straordinario, ha 
rappresentato espressamente la necessita’ di acquistare n. 3 scrivanie  per Ufficio, e pertanto di   avviare 
con sollecitudine le procedure finalizzate a detto approvvigionamento;  

CHE la spesa presuntiva di € 1.357,86 I.V.A. compresa, derivante dall’acquisto predetto, verra’ fatta gravare nel 
Codice  bilancio al cod di bilancio 01.05 — 2.02 Cap. 49901 del bilancio triennale 2021/2023 approvato con atto di 
Consiglio del Commissario Straordinario n. 12 del 17.05.2021; 
RITENUTO necessario con la presente, attivare la procedura per l’acquisto in essere, nonche’ individuare le 
modalita’ di scelta del contraente in base al dettato normativo vigente; 
    VISTI E RICHIAMATI altresi’: 

• l'art. 32, comma 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. e ii., secondo cui prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• l'articolo 36, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 
comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al d.lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del  10  marzo 2018 e successivamente con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

• l'art. 1, comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 31 
maggio 2021, pubblicato sulla GU n. 129 del 31 maggio 2021, secondo cui "al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale 
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 
giugno 2023"; 

• l'articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dal decreto-legge n. 77 
del 31 maggio 2021, pubblicato sulla GU n. 129 del 31 maggio 2021, secondo cui, "fermo quanto previsto 
dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono ad "affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

• l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 130, dalla legge 
145/2018 (Legge di bilancio per il 2019) dispone che: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero a/ 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure 1...] "; 

• l'articolo 1, comma 3 della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, 
comma 2, del d.lgs. 50/2016, quali l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, etc…..;  

• CONSIDERATO che,  alla luce del nuovo quadro normativo,   quanto previsto dall’ 'articolo 1, comma 450, 
della legge 296/2006 ……………(legge di stabilita’ 2016) …..……………..,  che fissa in € 1.000,00 l’importo minimo 
oltre il quale sorge l’obbligo di ricorrere al MePA  per l’acquisto di beni e servizi, ivi contemplato  nella parte 

narrativa  di cui alle risultanze istruttorie dell’atto n. 66 del 26.07.2021 surriferito, non trova in tale ambito’ 

alcuna applicazione, giacche’  il predetto articolo  risulta di gran lunga superato a seguito la modifica 
apportata   dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di bilancio per il 2019),  
innalzando in specie da € 1.000,00 a € 5.000,00 la soglia entro il quale non vi e’ obbligo di ricorso al MePA,  
per tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 del D.L.g.s. n. 165/2000;  

CONSIDERATO  altresi’: 
• l'importo che inerisce l’approvvigionamento dei  suddetti arredi,  trattandosi di servizi e forniture, rientra nei limiti 

previsti dal sub 2.1), punto 2), della lett. a) del comma 1 dell'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, ovvero 
notevolmente inferiore a E 139.000, quindi è possibile procedere all'affidamento diretto dello stesso, ponendo come  

       criterio di selezione il minor prezzo di cui al comma 9-bis dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, ricorrendo al MEPA   
poiche’ tale spesa  supera l’importo di € 5000,00; 



• l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36 
postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

• il ricorso al mercato elettronico Consip consente nell'immediato l'individuazione, a parità di qualità di 
prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo più basso; 

• è possibile effettuare acquisti attraverso il MEPA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori 
tramite le modalita’ su evidenziate;   

Dato atto altresi’ che, la modalita’ di scelta del contraente, per le ragioni precedemente esposte e’ la seguente” ordine 
diretto d’acquisto (ODA) sul Mepa”, evidenziando che detto utilizzo all’uopo presenta i seguenti benefici: 

• riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
• potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di fornitori 

sempre piu’ competitivi, e pertanto consentire  di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi 

presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo; 

• accessibilita’ a fornitori abilitati che rispondono a standart comprovati di efficienza e affidabilita’; 
• facilita’ di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo di cataloghi on line; 
• possibilita’ di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

 
ACCLARATO che: 
si e’ provveduto ad effettuare  la verifica istruttoria finalizzata a reperire la fornitura del bene in esame, “arredi  ufficio”  
e sulla base di un’indagine preliminare del  mercato ed una prevalutazione  volta ad identificare la platea dei potenziali 
affidatari effettuata sul sito WWW.acquistinretepa.it, e’ stata reperita all’interno del Me.PA sempre gestito da CONSIP, 
la ditta EFFEPI & CONTRACT s.r.l. ,  individuando nella stessa l’offerta piu’ competitiva e congrua, con un rapporto 
prezzo/qualita’ piu’ vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico, idonea a soddisfare le esigenze poste in 
essere; 
 
VALUTATO che   le caratteristiche degli articoli richiesti oggetto della presente fornitura,   risultano    conformi alla 
normativa europea  nonche’  alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche 
tecniche, ed in particolare a quanto previsto dall’art.34 del D.lgs n. 50/2016  e pertanto conforme ai Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 
2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2017 ed alle modifiche apportate dal medesimo Ministero con 
Decreto del 5 luglio 2019.  
 
RITENUTO opportuno affidare direttamente, ai sensi del soprarichiamato Decreto Legge, la fornitura dei beni in 
esame “arredi e mobili per ufficio”, per una spesa complessiva  di € 8.819,38  di cui € 7.229,00  di imponibile e € 
1.590,38   per  I.V.A. ai sensi di legge; 

VISTI altresi: 
a) il Decreto legislativo n. 118/2011,  e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che 
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilita’ delle regioni e degli Enti locali finalizzata ad 
una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica; 

b) il principio contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria “allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011, 
modificato dal D. L.gs. 126/2014; 

c) l’art. 183 del D.L.gs. 267/2000 “Impegno di spesa”; 
 

TENUTO conto che, il principio della competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/11, 
stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente 
l’obbligazione, e si imputano all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la 
fornitura o viene effettuata la prestazione); 
Che per le  finalita’ surriferite, risulta indispensabile all’uopo  perfezionare giuridicamente  l’obbligazione scaturente dal 
presente provvedimento mediante la formalizzare di apposito impegno di spesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 
del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 di cui al Decreto n. 118/2011 e ss.mm. e ii., e pertanto  assumere 
apposito impegno di spesa; 
Visti altresi’: 

 Il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 

particolare gli artt. 107 e 192; 

 Il d.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” e in particolare: 

              l’art. 36 comma 2 lett. a); 

Il D.lgs. n. 56/2017 c.d. Decreto correttivo; 
il D.L. 77/2021; 
Il vigente regolamento di contabilita’ dell’Ente; 
Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei  Servizi dll’Ente; 
VISTO quanto sopra,  si propone di assumere impegno di spesa per un importo  di Euro  di €  8.819,38  I.V.A. 
inclusa,  come meglio specificato e perfezionato nel prospetto "Dati Contabili" inserito in calce al presente atto; 

Tutto ciò premesso e considerato;  

 

 



PROPONE 

 

Per le argomentazioni di fatto e di diritto espresse in  narrativa, che qui si intendono tutte riportate trascritte: 
 
 Di affidare alla Ditta EFFEPI & CONTRACT s.r.l., con sede legale in Palermo , Via Giuseppe Sciuti n. 

83/0,  
  
 l'approvvigionamento degli arredi e mobili per ufficio di cui alla scheda tecnica ed economica depositata agli 

atti di ufficio,  tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito 
in Legge n. 120/2020,  come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, mediante lo strumento dell'Ordine 
diretto di Acquisto (0.d.A.) prevista sulla piattaforma  di e-procurament WWW.acquistinrete.it, da espletare 
tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., ai sensi e per gli effetti dall’art. 

1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  
 di impegnare, a favore della surriferita Ditta,  ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato  all. 4/2 di cui al Decreto legislativo n. 118/2011, e ss.mm. e ii.,  la somma complessiva di 
€ 8.819,38 I.V.A. inclusa al 22%, e in considerazione  della esigibilita’ medesima, la stessa verra’ imputata  
al bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023, annualita’ 2021  in cui l’obbligazione giuridicamente 
perfezionata verra’ a scadenza, secondo quanto riportato al cronoprogramma contabile che segue: 

  
A                           ANNO DI COMPETENZA 

             Obbligazione giuridicamente 
perfezionata  

              ANNO DI IMPUTAZIONE 

                  (BENE CONSEGNATO) 

ANNO    2021        
€   8.819,38         I.V.A. inclusa 

     ANNO    2021                   
   € 8.819,38  I.V.A. inclusa 

  
  

    CAP. 
 

 
COD. BILANCIO  

 
SCADENZA 

 
€    5.000,00 

 
49020 
 
 

 
01.03-2.02 

 
2021 

 
€    1.500,00 

 
48980 

 
01.02-2.02 
 

 
2021 

 
€    2.319,38 
  

 
49901 

 
01.05-2.02 

 
2021 

 
Di prendere atto: 
 

• che, il contratto di fornitura sara’ concluso a tutti gli effetti tra l’Amm.ne contraente e il Fornitore, attraverso 
la procedura telematica O.D.A. MEPA, che verra’ emesso  nell’anno 2021 secondo le clausole essenziali nello 
stesso contenute; 

• che si procedera’ successivamente alla numerazione del contratto/Ordinativo (generato dal sistema, firmato 
digitalmente dal Punto ordinante e caricato nella piattaforma Consip), e all’inserimento dello stesso nel 
registro degli ordinativi in uso con tutte le informazioni ivi richieste;  

• Che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari, prevista dalla legge n. 136/2010 e 
ss. mm. e ii., per la procedura di acquisto da espletare e’ stato acquisito il codice identificativo Smart CIG. N. 
Z02329D5B7 che sara’ comunicato alla ditta di che trattasi e riportato rispettivamente in sede della 
rispettiva  liquidazione  sulla fattura emessa dalla ditta aggiudicataria, depositato in atti;  

• Che la Ditta di che trattasi risulta in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi, nei confronti 
di. I.N.P.S. e I.N.A.I.L., come da certificazione DURC richiesto da questo ufficio n. di protocollo INPS _ 
26531068 con scadenza validità in data 11.10.2021, assunto  agli atti; 

• Che relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria assume gli obblighi di 
“tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art.3 comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm., e 
pertanto dovra’ comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva)  ove il 
Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone 
delegate ad operare sul medesimo conto; 

• Che e’ stata acquisita la Dichiarazione sostitutiva “cause di esclusione art. 80, redatta dall'operatore 
economico in conformità all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., scaricata dalla piattaforma del M.e.P.A. di 
Consip S.p.A. e depositata agli atti di ufficio; 

• che   le caratteristiche degli articoli richiesti oggetto della presente fornitura,   risultano    conformi alla 
normativa europea  nonche’  alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le 
caratteristiche tecniche, ed in particolare a quanto previsto dall’art.34 del D.lgs n. 50/2016  e pertanto 
conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2017 ed alle 
modifiche apportate dal medesimo Ministero con Decreto del 5 luglio 2019, come da certificazione fornita 
dall’operatore economico, a seguito richiesta e depositata agli atti di ufficio;   



• Che la presente determinazione, diverra’ esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarita’ contabile, 
attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.LGS. 267/2000;  

• Che il presente provvedimento ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, fatte salve le disposizioni 
a tutela della privacy,  sara’ pubblicata, a cura del servizio competente: 

 all’Albo Pretorio On – line, del sito istituzionale, nella versione integrale, ai fini della sola conoscibilita’ e 
trasparenza dell’azione amministrativa,   e pertanto detta pubblicazione non riveste carattere d’urgenza; 

 in apposita sezione del sito istituzionale nella versione per estratto  ex novellato art. 18  L.R. N.22/2008, 
come sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015;  

 sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Provvedimenti, sotto sezione 
“PROVVEDIMENTI DIRIGENTI” – “conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D.Lgs 33/2013; 

 sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e 
Contratti”, in adempimento  all’art. 37, del D.Lgs 33/2013 E ALL’ART. 1 C. 32 DELLA Legge 190/2012.  

                                                            
                                                                     IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

                                                                                                                                                                                                                
F.to Monticciolo Caterina 

Prot. n° _______   del _________      
                                         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMATO e  PROVVEDITORATO 

 
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, 
correttezza e regolarità amministrativa; 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             PROVVEDITORATO 

                                                                         F.to   R. IACONA 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi  

Verificato: 
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 
la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

       Effettuato il controllo preventivo di regolarita’ contabile, esprime ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, 

fatto salvo il rispetto delle norme generali e regolamentari vigenti e le ulteriori e/o diverse direttive interne, parere favorevole  in 

ordine  alla regolarita tecnica  e contabile e per l’effetto 

 

DETERMINA 

 
• Di approvare la superiore proposta, i cui provvedimenti di cui alla parte narrativa e dispositiva della proposta 

de qua,  si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento; 

                                                                                                               
                                                                                                                   Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                        Finanziario e Tributi 
                                                                                                                      F.to   RAG. NAPOLI M. ROSA                                                                             

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
Appone il visto di regolarita’ contabile e ne attesta la copertura finanziaria, derivante dalla 
succitata proposta di determinazione, ai sensi degli artt. 147 BIS, E 153 COMMA 5 del 
D.Leg.vo. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) . 

 

Prot.n.° _______del ____________                                                                                                      
                                                                                                                             

Il Responsabile del Settore 
                                                                                                           Finanziario e Tributi                                                                                                                                

                                                                                                                            F.to RAG. NAPOLI M. ROSA                                                                             
                                                                                                  

 


