
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.702   DEL 10/12/2019 

     Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 6 Turismo, cultura, sport e 
promoz. del territorio 
 
Oggetto: Affidamento fornitura impianto di amplificazione audio per il cine-teatro 

"Don Giulio Scuvera". Codice CIG ZE72B0E859. 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Considerato che la “Democrazia Partecipata”, introdotta dalla L.R. 5/2014, è un istituto che 
consente la diretta partecipazione dei cittadini alla vita politica, attraverso il loro 
coinvolgimento della scelta di obiettivi di spesa di parte delle risorse pubbliche; 
 
Vista la Circolare n.5/2017 del 09.03.2017 “Disposizioni per l’Applicazione del c.1 dell’art.6 
della L.R. n.5/2014 e s.m.i., concernente l’obbligo dei Comuni di destinare il 2% 
dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata emessa 
dall’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica; 
 
Rilevato che l’art.2 del suddetto D.A. n.272/2015, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art.6 c.1 della predetta L.R. n.5/2014 e s.m.i., prevede che è fatto obbligo ai Comuni 
assegnatari “di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di 
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta 
di azioni di interesse comune”; 
 
Costatato che la sala cine-teatro “Don Giulio Scuvera” è priva di impianto di amplificazione 
audio e che dotare tale struttura di idoneo strumento di comunicazione agevolerebbe 
considerevolmente le iniziative socio-culturali, sì da garantire la più ampia partecipazione 
e fruizione delle medesime da parte dei cittadini; 
 
Valutata positivamente la proposta progettuale di fornitura presentata dalla ditta Security 
Center Elettroforniture di Cavaleri Salvatore & C. Sas, con sede in Riesi (CL), in Via 
Vespri, n. 46, Partita IVA 01877570851, in data 02-12-2019, Protocollo n. 0013773, per 
l’importo complessivo di euro 5.784,48 IVA inclusa; 



 

 

 
 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2019 relativa a: 
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021”, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2019-2021; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 01 febbraio 2019 relativo a: “Proroga nomina 
responsabili di Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2019”, con il quale è stata 
rinnovata l’attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente relative ai 
settori come individuati con la deliberazione di G.M. n. 35 del 14.07.2017; 
 
Che in questa sede occorre procedere ad impegnare la spesa complessiva di € 5.784,48, 
incluso IVA 22%; 
 
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; 
 
Ritenuto doveroso dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e 
contabile; 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 
 
Visti: 
 
l’Ordinamento Regionale EE. LL.; il D. Lgs. 267/2000; lo Statuto Comunale; il regolamento 
di contabilità comunale; 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 
 
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende integralmente trascritto, 
 
Di assumere l’onere di spesa ammontante ad € 5.784,48, incluso IVA 22%, codice CIG 
ZE72B0E859,  per l’affidamento alla ditta Security Center Elettroforniture di Cavaleri 
Salvatore & C. Sas, con sede in Riesi (CL), Via Vespri, n. 46, Partita IVA 01877570851 
della fornitura di un impianto di amplificazione per il cine-teatro “Don Giulio Scuvera”, 
come da preventivo presentato in data 02-12-2019, Protocollo n. 0013773, allegato alla 
presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
Di imputare la complessiva somma di € 5.784,48 incluso IVA al 22%, al capitolo di spesa 
n. 10020 art. 20 denominato “Democrazia partecipata” del corrente esercizio finanziario, 
codice di bilancio 1.11 – 1.03.02.02.000. 
 
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 pareggio di bilancio. 
 



 

 

 
 

Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il sottoscritto 
Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Calaciura Salvatore                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 6 Turismo, cultura, sport e promoz. del 

territorio 
  Dott.  Faluci Rocco 

(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. 
Dott.  Faluci Rocco 

(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. 

 
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 su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(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) 

 
 


