
 

 

 
 

 

 

COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
 

DETERMINAZION
E DIRIGENZIALE 

N.5   DEL 18/01/2018 

Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art.36 
comma 2 lett. a) del D. lgs.50/2016 e ss.mm. ii.- Ditta Centro 
Impianti di Giuliana Aldo  per lavori di adeguamento impianto 
asservito ad una unità immobiliare ad uso sportivo denominato 
campo sportivo di Butera - Cig  Z6E21C1604 

 

 
 
 
 
L'anno  duemiladiciotto   addì  dic iot to del mese di  gennaio, il RESPONSABILE 
DEL SETTORE Miraglia Flavia 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2017 relativa a: “Esame ed 
approvazione Bilancio di Previsione per gli anni 2017/2019”, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e 
relativa nota integrativa ed il bilancio pluriennale 2017/2019; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto 
"Ricognizione dotazione organica - Approvazione nuovo organigramma del personale”; 
 
Vista la deliberazione G.M. n. 53 del 10.10.2017 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 267/2000 – 
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - Approvazione; 
 
Visto il decreto sindacale n. 11 del 29.09.2017 relativo a “Nomina Responsabili di posizione 
organizzativa – Conferma”, con il quale è stata conferita, fino al 31 dicembre 2017, la titolarità degli 
incarichi di posizione organizzativa dell’Ente relativi ai settori come individuati con la 
deliberazione di G.M. n. 35 del 14.07.2017; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento dal 
31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali. 
 



 

 

 
 

Che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, l'ente si 
trova in esercizio provvisorio; 
 
Che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al 
D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014,  relativo al principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste 
nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di 
cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
Che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle 
previsioni assestate del 2° anno (2016) del bilancio pluriennale 2015-2017;  
 
Accertato che alla scrivente quale responsabile del settore tecnico è stato affidato per l’anno 2018 la 
gestione dei capitoli di competenza; 
 
Che tra gli obiettivi prioritari del Comune vi è quello della promozione, sostegno e sviluppo 
dell’attività sportiva finalizzata alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e 
sportiva dei giovani e al miglioramento del benessere psico/ fisico delle persone; 
 
 
Preso atto che per il perseguimento di tale obiettivo il Comune è dotato di n. 1 impianto sportivo, 
per il gioco calcio sito in c/da Geremia presso la S.P. 197 ed iscritto in catasto al foglio 156 p.lla 285, 
si è provveduto alla ricerca sul territorio di ditte specializzate in impianti elettrici 
 
Richiamati: l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che 
  prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

Dato atto: 
 che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza;  

 che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di 
avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni 



 

 

 
 

appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
50/2016; 

 che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
Che ai sensi di quanto disposto dall’ art. 36 D.lgs. n.50/2016 c.2 lett.a) e ss.mm.ii è possibile 
provvedere all’affidamento diretto per l’esecuzione di acquisti, servizi e lavori; 
 
Considerato che sono state contattate, per le vie brevi, ditte specializzate in impianti elettrici, 
dandone la disponibilità solo la ditta Centro Impianti di Giuliana Aldo con sede nel Cortile Famà in 
Butera con  P. IVA: 01607780853 presentando un preventivo di spesa per l’adeguamento 
dell’impianto di distribuzione di energia elettrica preesistente asservito ad una unità immobiliare ad uso 
sportivo denominato campo sportivo di Butera, la quale è risultata vantaggiosa e congrua per l’Ente in 
€ 2.000.00 oltre IVA, giusta nota prot. n. 246 del 09/01/2018  
 
Visto il Cig assegnato: Z6E21C1604. 
 
Ritenuto di dover dare corso all'espletamento delle procedure e di conseguenza procedere 
all'impegno della spesa complessiva di € 2.440.00 IVA compresa per i lavori di cui sopra nel quale 
è previsto ai fini dell’adeguamento dell’impianto: la presentazione del progetto, l’esecuzione dei lavori e 
la relativa certificazione, ricorrendo per l’impegno della somma al capitolo 1023000 cod. bilancio 
01.05-1.03.02.09-000 intestato “Manutenzione immobili, impianti attrezzature e mezzi comunali”; 
Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
Dato atto, altresì, che la sottoscritta Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interesse, 
nemmeno potenziale ai sensi della legge anticorruzione n.190/2012; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Considerato che sarà emesso provvedimento di liquidazione solo dopo la presentazione delle 
relative fatture; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di Procedere, per i lavori di adeguamento impianto di distribuzione di energia elettrico 

preesistente asservito ad una unità immobiliare ad uso sportivo denominato campo sportivo 
di Butera , all’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 D.lgs. n. 50/2016 c.2 lett.a) e ss.mm.ii., 
nei confronti della Ditta Centro Impianti di Giuliana Aldo con sede nel Cortile Famà in Butera 
avente P. IVA: 01607780853. 
 



 

 

 
 

2. Di Impegnare a favore della Ditta Centro Impianti di Giuliana Aldo con sede nel Cortile Famà 
in Butera , la somma di € 2.000.00 oltre IVA, per un totale di € 2.440.00 IVA compresa, relativa 
alla prestazione di cui sopra; 

 
 

3. Di Imputare la spesa complessiva di € 2.440.00 al capitolo di spesa n. 10230 denominato: 
“Manutenzione immobili, impianti attrezzature e mezzi comunali“ con riferimento 
all’esercizio corrente, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 30/04/2018 
codice di bilancio e 5° livello: 01.05-1.03.02.09-000. 
 

4. Di Dare Atto che il presente impegno di spesa ha carattere continuativo ed è necessario per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ed è 
impegnato a seguito della scadenza del relativo contratto, e pertanto non è soggetto al limite 
dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 ed in adempimento a 
quanto prescritto dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della 
contabilità finanziaria, in quanto spesa necessaria ai fini motori sportivi dei giovani buteresi; 

 
 

5. Di Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di 
cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). 

6. Di Dare Atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

7. Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti 
di Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa; 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Zaffonte Concetta                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Miraglia Flavia 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                                         quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 
 

 
 

 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile P.O. 

 Miraglia Flavia 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                                         quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 
 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 1 8 / 0 1 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                                         quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni 
consecutivi  

 
                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              Dott. Pietro Amorosia 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                                         quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 


