
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.402   DEL 28/07/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di arredo del centro urbano con luminarie 
in occasione della festa patronale- Assunzione onere di 
spesa.CIG:Z2D329D48F 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventotto del mese di  luglio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 



 

 

 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione n. 18 del 23 marzo 2021, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari   2021-2023 ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 
2021/2023; 

Vista la deliberazione Giunta Municipale n. 7 del 26/01/2021 avente ad oggetto: “Art. 169 
del D. Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Approvazione; 

Vista la deliberazione Giunta Municipale n. 25 del 16/03/2021 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 
2021-2023; 

Visto il Decreto Sindacale n.  13/2021, di nomina PP.OO. con attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

Considerato che con l’approssimarsi del periodo delle festività patronali, è intenzione 
dell’Amministrazione Comunale, installare delle luminarie per arredare il centro urbano; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. lgs.50/2016 e ss.mm. ii. Nuovo 
Codice degli appalti è possibile procedere mediante affidamento diretto, per cui sono state 
invitate a presentare offerte-preventivi ditte operanti nel settore come di seguito elencate: 

Ditta Luminar Ribaudo; 

Ditta Albalux Luminarie; 

Ditta Bennici Illuminazione SRL;  

Ditta Luminarie Natalizie. 

Rilevato che con nota prot. n° 10465 del 23.07.2021, è pervenuta una sola offerta da parte 
della ditta: 

Ditta Bennici Illuminazione SRLS – con sede in via Parigi, n° 35 – 92027 – Licata- AG - P. 
IVA  02932510841, per un importo complessivo di €. 6.100,00 IVA inclusa; 

Valutata congrua l’offerta, si ritiene opportuno dare corso all'espletamento delle 
procedure e di conseguenza procedere all'impegno della spesa di € 6.100,00 IVA inclusa 
per il servizio di cui sopra, ricorrendo per l’impegno della somma al capitolo 10820 art. 1 
denominato “consumo energia elettrica pubblica illuminazione” codice di bilancio 
U.1.03.02.05.004 

CIG: Z2D329D48F 

Visto l’Ordinamento Regionale EE.LL.;  

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale;   

Visto il Regolamento di contabilità comunale; 



 

 

 
 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D.L 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Bennici Illuminazione; 

di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs.50/2016 e ss.mm.ii alla ditta 
Bennici Illuminazione SRLS con sede in via Parigi, n° 35 – 92027 – Licata- AG - P. IVA  
02932510841 il servizio di “arredo centro urbano con luminarie in occasione della festa 
patronale. 

di impegnare a favore della ditta Bennici Illuminazione SRLS la somma di € 6.100,00 IVA 
inclusa;  

di imputare la spesa complessiva di € 6.100,00 IVA inclusa al capitolo 10820 art. 1 
denominato “consumo energia elettrica pubblica illuminazione” codice di bilancio 
U.1.03.02.05.004 dell’esercizio corrente. 

Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a 
presentazione di regolare fattura; 

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; 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i 
provvedimenti di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 

 

 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Castiglione Rosalba                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa  
(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. 

Arch.  Palmeri Maria Rosa  
(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. 

Arch.  Palmeri Maria Rosa  
(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) 

 
 


