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*********** 

 
SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 876     DEL  23.05.2016 
 
 
    

  OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA A   
FAVORE DELLA DITTA STILOGRAFICA SNC DI LEONE G. E 
PROSA P. PER L’ ACQUISTO DI LOCANDINE  PER LA 
MANIFESTAZIONE “BASTA SMOG” 

                             CIG: 6682860687 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 
Premesso   che con delibera n. 114 del 12/04/2016 avente per oggetto : “Sostegno 
delle attività proposte dal comitato Basta Smog- Presa D’Atto”, si autorizzava il 
Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Sviluppo Economico  a compiere gli atti 
gestionali discendenti per la realizzazione degli eventi inseriti nel programma 
compreso  l’ acquisto del materiale pubblicitario; 
Considerato  che: 
- gli eventi inseriti nel programma “Basta Smog” approvato con il  provvedimento 
sopra menzionato sono stati avviati; 
- gli eventi in parola vanno pubblicizzati al fine di favorire la massima 
partecipazione dei cittadini agli eventi stessi , evitando  la  desertificazione del centro 
storico causata dall’istituzione dell’isola pedonale; 
Ritenuto necessario ed urgente procedere all’acquisto del materiale pubblicitario  
occorrente ossia  locandine, manifesti e volantini  al fine di dare la più ampia visualità 
agli eventi  previsti nel sopracitato  programma; 
Dato     atto che l’ art.1 comma 450 legge 296/2006 modificato dalla legge 208/2015 
comma 502 art.1 non prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del 
D.lgs. n. 165/2001, l’ obbligo di ricorrere a MEPA per  acquisti di beni inferiori a € 
1000,00; 
Preso atto che il nuovo codice degli appalti,  D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede 
all’art. 36 comma 2 lettera a) l’affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00, e 
che  a seguito di  indagine di mercato svolta tra gli operatori economici presenti sul 
territorio sono state individuate alcune ditte, a ciascuna delle quali è stato chiesto per 
le vie brevi, un preventivo di spesa, al fine di procedere alla comparazione delle offerte 
Visti i preventivi pervenuti e precisamente: 
- StiloGrafica  snc di Leone G. e Prosa P.  per  €  300,00  IVA compresa  al  22% 

prot. n. 20049 del 28/04/2016; 
- Fordesign di D’Angelo Valentino, per  €  385,00    IVA compresa   al 22% prot. 

n.20046 del 28/04/2016; 
-  StiloGrafica di Prosa Piera  per  €  310,00    IVA compresa   al  22% - prot. n. 

20048 del 28/0472016; 
Preso atto che: il preventivo che più sodisfa i criteri di economicità, convenienza e 
tempestività, considerato che la ditta si è resa disponibile a consegnare la fornitura  in 
tempi rapidi,  è quello trasmesso dalla Ditta StiloGrafica snc. di Leone G. e Prosa P.– 
P.IVA e  C.F. : 02609910811, per un importo pari ad € 300,00 IVA compresa al 22%; 
Ritenuto , per quanto sopra esposto, procedere all’affidamento ai sensi dell’ art.36 
comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016, per la fornitura di materiale pubblicitario 
(locandine, manifesti e volantini) alla ditta StiloGrafica di Leone G. e Prosa P. s.n.c.  di 
cui al preventivo allegato che fa parte integrante al presente provvedimento;  
Dato atto la spesa non viola  l’art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000, come in 
precedenza chiarito dalla Deliberazione di Giunta n. 114 del 2016 poiché la mancata 
pubblicizzazione del programma più volte citato arrecherebbe sicuramente un danno 
agli operatori economici del centro storico e all’economia cittadina tutta  e, pertanto, 
all’Ente. 
 



Viste      le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta sopra citata 
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché 
all’autocertificazione di iscrizione alla CCIAA ai sensi dell’art. 10 della legge 
31/10/1965 n. 575 e ss.mm.ii. e alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC); 
Accertato  che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: 6682860687         
Vista  la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione 
provvisoria del PEG 2016; 
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 135  del 30/04/2016 di variazione 
del PEG provvisorio; 
Ritenuto  necessario impegnare la somma complessiva di € 300,00 IVA inclusa al 
22% al Cap. 141620 – Cod. Classificazione 5.02.1.103   – transazione elementare 
1.03.01.02.014 “Spese per acquisto beni per il servizio culturale”  del bilancio 
dell’esercizio in corso per l’ acquisto di materiale pubblicitario per la manifestazione 
“Basta Smog”; 
� Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

� Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

� Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

� Visto lo Statuto Comunale 

D E T E R M I N A 
Per quanto sopra premesso: 

1) Di approvare il preventivo prodotto dalla Stilografica snc di Leone G. e Prosa 
P, pervenuto agli atti dell’Ente in data 28/4/2016, prot.n. 20049, che si allega in 
copia divenendo  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Affidare alla Ditta. con sede legale in Alcamo – P.IVA - C.F: 02609910811, la 
fornitura  di locandine per gli eventi inclusi nel programma  “Basta Smog” per un 
importo complessivo pari ad € 300,00  IVA compresa al 22 %; 

3) Di impegnare la somma complessiva di € 300,00 IVA inclusa al 22% al 
Cap.141620  – Cod. Classificazione 5.02.1.103 – transazione elementare  
1.03.01.02.014  “Spese per acquisto beni per il servizio culturale” del bilancio 
dell’esercizio in corso; 

4) Di non violare quanto sancito dall’art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 

5) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato 
provvedimento a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura; 

6) Dare atto che il servizio svolto sarà esigibile entro l’anno corrente,previa  
determinazione del responsabile del settore e in presenza di  regolare fattura; 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 
    Il Funzionario Delegato 

                                                           Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  
               F.TO Elena Buccoleri   
 
 
 
 



===================================================================== 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000) 

 
 
 
 
 
 

Alcamo, lì …………………… IL RAGIONIERE GENERALE 
  Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 
in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr. Cristofaro Ricupati 
 
 
 
 
 
 
 


