
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI ELETTORALI” 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n. 88  del 08/5/2019   

Oggetto: Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 28 aprile 2019, 

ballottaggio del 12 maggio 2019.   Affidamento servizio per l’acquisto di materiale 
di cancelleria per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni.   Impegno di spesa. 

CIG. Z4E2841DB5 

         

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissione  Straordinaria    on line                    

 
  

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse          
  

3 Albo Pretorio   on line      

 

 
  

 

    

 

CASTELVETRANO, 06/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n. 243          del 06/05/2019 

Sull’intervento      n. 
Cap. P.E.G.           n.1810.8 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 500,00 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

F.TO C.CHIANESE 



 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo Francesca Morici 

 

Ai semi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l ’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto d’interessi e rischi di interferenza; 

 

 VISTO il Decreto Assessoriale n. 19 del 27 febbraio 2019, dell’Assessore delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con il quale  sono state fissate per il 

giorno 28 aprile 2019 l’ elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali interessati alla tornata 
elettorale, con eventuale turno di ballottaggio domenica  12 maggio 2019;  

VISTA la nota e-mail dell’ Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Trapani 

n.1501/A2.S8.2 del 08/04/2019 avente all’oggetto “ Elezioni Amministrative del 28 aprile 2019 
con eventuale turno di ballottaggio il 12 maggio 2019 ,che in esecuzione di quanto disposto 

nella citata nota occorre provvedere alla fornitura  di cancelleria agli uffici elettorali di sezione 

per lo svolgimento delle elezioni in oggetto; 

CONSIDERATO che l’importo stimato per la fornitura della cancelleria sopradetta ricade nella 

soglia prevista per procedere al l’affidamento diretto di cui all’art. 36 - comma 2 -letta del 

D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di acquisto di cancelleria, per assicurare il regolare 

svolgimento delle elezioni in oggetto: 

ATTESO che per la fornitura della cancelleria è stata contattata per le vie brevi, la Ditta 

Millennium s.n.c. con sede in Via G. Mazzini,39, Castelvetrano (TP) Partita IVA 01930640816, 

ditta di fiducia dell’amministrazione che si è detta disponibile alla fornitura del materiale; 

VISTO che il valore del materiale richiesto è inferiore a € 1.000,00, che pertanto per 
Amministrazione Comunale non sussiste l’obbligo del ricorso al MEPA; 

CONSTATATO che: 
• la fornitura in oggetto rientra nelle fattispecie elencate dall

1
 art. 7 comma I lett. C ) - 

“Lavori in economia” del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi; 

* il valore contrattuale non supera la soglia di € 40.000,00 quindi risulta corretto 
procedere ad affidamento diretto ai sensi del art 36 comma 2°( lettera a) del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n 50 per la fornitura de quo ; 

VISTO che l’art 8 del Regolamento Comunale per l’ affidamento dei lavori e fornitura di beni e 
servizi in economia, approvato con delibera di C.C 275 del 30/1/2012 stabilisce che l’ 
affidamento dei servizi e delle forniture in economia può avvenire mediante affidamento diretto; 

RITENUTO, pertanto, dover disporre un affidamento diretto alia Ditta Millennium s.n.c. con 

sede in Via G. Mazzini, 39, Castelvetrano (TP) Partita IVA 01930640816; 

VISTA la regolarità del DURC; 
VISTA la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi 
Finanziari” agli atti d’ufficio; 
VISTA la richiesta ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 effettuati alla Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.), Prot. Richiesta N.PR TPUTG_Ingresso_0010248_20190208;  

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente il termine previsto per il rilascio della 

informazione è di 30 giorni, salvo il caso di particolare complessità degli accertamenti per cui è 

comunicato all’Amministrazione di procedente il termine più ampio di 45 giorni; 

RICONOSCIUTA la propria competenza 

 



PROPONE 
 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

  

AFFIDARE, ai sensi dell’art. 8, del regolamento comunale per l’affidamento dei lavori e delle forniture 

ed i servizi in economia, il servizio di, il servizio dì fornitura di materiale di cancelleria agli uffici di 

sezione per lo svolgimento delle elezioni in oggetto alla Ditta Millennium s.n.c di Napoli Antonino e 

Di Simone Vittorio con sede in Via G. Mazzini, 39, Castelvetrano (TP) Partita IVA 01930640816; 

IMPEGNARE ai sensi dell’art. 250, comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000, la relativa spesa prevista in   € 
500,00  a carico  del cod 1.7.1.110, cap 1810.8 del   bilancio pluriennale 2017-2019 in corrispondenza 

degli stanziamenti previsti per l’anno 2019 e   trattandosi di spesa obbligatoria per legge;  
DARE ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la superiore somma è esigibile nell’anno 2019; 

DARE ATTO che la presente fornitura è subordinata all’assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli 
adempimenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta offerente e della richiesta ex art. 91 
D.Lgs. 159/2011 da effettuarsi alla B.D.N.A.  

DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato alla gara il seguente numero n° CIG Z4E2841DB5; 

PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione;  

                                                                     

                                                                         Il Responsabile del procedimento 

                                                                               F.TO Francesca Morici 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

 

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018, con la 

quale si proroga dall’1.1.2019 fino alla scadenza del mandato gestione commissariale, ai 

dipendenti di categoria D, responsabili delle Direzioni Organizzative e dello Staff 

Avvocatura conferendo agli stessi l’incarico di titolarità di posizione organizzativa già 
nominati con determina commissariale (con i poteri del Sindaco) n. 29 del 29.12.2018; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

  
CASTELVETRANO,06/05/2019 

                                                           

                                                                             Il Responsabile della IV Direzione                                                                  

.                                                                                       F.TO  dott. Michele Grimaldi  

                                                               

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano,  06/05/2019 

 

      IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE     

                                                      PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE  RISORSE 

          F.TO   (DOTT. MARIANO D’ANTONI) 

      

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


