
               

Città di Castelvetrano
                                                                                                                      

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

****

DETERMINAZIONE    
N. 5      DEL  13/01/2021            

Oggetto: Ditta “Litografica GIUSEPPE MAZZOTTA  -  Castelvetrano.
     Fornitura  cedole “buoni-libri” per l’anno scolastico 2018/2019, n.400 di € 61,97 
     e n. 800 di € 41,32.   Liquidazione e pagamento.  CIG Z88252A5EB.  

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco  on line

2 Direzione VIII Settore Finanziario

3 Albo Pretorio on line

4 Registro Unico delle Determinazioni 
Dirigenziali                                            

n.  provvisorio………     del …………………..
 

Assunto impegno  n.  1989 del 29/10/2018
Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           
Fondo Risultante  € liquidazione

 Imp. Precedente    €
Imp. Attuale         €  
Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNA PISCIOTTA

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani



IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE
I.A. Lio Nastasi

Ai sensi  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 dell’illegalità,  propone l’adozione  
della seguente determinazione,  di cui  attesta la regolarità e correttezza del  procedimento svolto per i  
profili  di   propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  l’insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  di  
interesse.
Premesso:  
CHE con Determina  n. 45 del 05/11/2020,  il Sindaco  ha conferito   l’Incarico di Responsabile della 
Direzione IV “Servizi  Demografici” al Dott. Enrico Baldassare Caruso, con decorrenza dal 09/11/2020 e 
fino al 31/01/2020;
CHE  il Comune è obbligato a fornire le cedole buoni - libri di € 61,97 ed €. 41,32 agli alunni  
iscritti alla Scuola Media Inferiore, giusta L.R. n.1/79, come aggiornata dalla L.R. 10/99 e L.R. 
n.68/76 integrate  e  modificate  con la  L.R.  n.  57 art.  17 del  31 dicembre 1985 e successive 
modifiche;
CHE come  comunicato  dai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di 1° grado, con note 
prot. gen. n. 33713 del 20/07/2018 e n. 36819 del 09/08/2018, sono necessarie n. 400 cedole 
buoni libri di € 61,97 per le prime classi e n. 800 cedole buoni libri di € 41,32 per le seconde e 
terze classi;
RICHIAMATE le linee guida Anac n. 4 sulle procedure sottosoglia, aggiornate dal D. Lgs. n. 
56/2017, approvate con delibera del Consiglio Anac n. 206 del 1° marzo 2018 e pubblicate nella 
GURI n. 69 del 23.03.2018, ove al punto 3.7 si evince che negli affidamenti di importo inferiore 
a  €  1.000,00,  è  consentito  derogare  all'applicazione  della  rotazione  degli  inviti  e  degli 
affidamenti con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in 
atto equivalente; 
CHE   con  note,  prot.  gen.  n°  40983,40985,40990,40992  e  40987  del  18/09/2018,  è  stata 
effettuata apposita indagine di mercato, invitando le seguenti ditte a far pervenire il preventivo 
di spesa;

 Tipolitografia Rago, con sede in Castelvetrano: 
 Litografia Giuseppe Mazzotta con sede in Castelvetrano; 
 Tipografia Lithos con sede in Castelvetrano; 
 Grafiche Campobello con sede in Campobello di Mazara;
 Grafiche Napoli s.r.l. con sede in Campobello di Mazara; 

VISTO  la determina n.ro 618 del 18/10/2018 di impegno e affidamento alla ditta “Litografia 
GIUSEPPE MAZZOTTA” di Castelvetrano per l’importo pari a Euro 280,00 IVA compresa;
ACCERTATO che la Litografia GIUSEPPE MAZZOTTA di Castelvetrano ha eseguito la stampa 
delle suddette cedole, regolarmente fornite a questo Ente;
VISTA la  fattura  n.ro  3E  del  05.06.2019,  della  somma  di  Euro  280,00  compresa  IVA,  della  ditta 
Litografia Giuseppe  Mazzotta  con sede in  Castelvetrano,  via  Mazara n.  115,  codice  fiscale 
MZZGPP54B08C286A, partita IVA 02163940816, codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
agli atti di ufficio;
VISTA la  determina  di  pari  oggetto  n.176  del  27/11/2019  della  III  Direzione  “Servizi  al 
Cittadino”;
PRESO ATTO che,  la  documentazione  a  supporto  della  determina  n.  176 di  cui  sopra,  al 
momento  dell’adozione  è  risultata  scaduta  di  validità  e,  per  mero  errore,  si  è  provveduto 
ugualmente all’adozione della stessa;
RITENUTO opportuno  e  necessario  riproporre  la  determina  sopra  citata  con  allegata  la 
documentazione valida e aggiornata,  (certificato antimafia e durc);
RITENUTO opportuno, per  le  ragioni  fin qui  espresse, liquidare e pagare alla su citata ditta 
Mazzotta Giuseppe per la  stampa e fornitura di  buoni libri per l’anno scolastico 2018/2019 per 
una spesa complessiva di € 280.00 IVA compresa;
VISTO, l’impegno n.ro 618 del 18/10/2018 ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00 comma 2, 



per l’importo complessivo di € 280.00 IVA compresa, al codice di spesa 04.06.1.103 del bilancio 
armonizzato 2018;
ACCERTATA la regolarità del DURC on line, prot. n. INPS_23262040, (agli atti di ufficio);
PRESO ATTO della richiesta antimafia prot. n. 0072621 del 23/10/ 2020, (agli atti di ufficio);
VISTO  che,  con  direttiva  prot.  n.  36337  del  04/10/2017,  la  Commissione  Straordinaria  ha 
comunicato che secondo quanto disposto dall’art. 92, comma 3 del Codice Antimafia, decorsi 30 
giorni dalla richiesta dell’informativa antimafia presso la Prefettura territoriale competente, gli 
Enti  pubblici  possono procedere,  sotto  condizione  risolutiva,  alla  stipula,  all’approvazione  o 
all’autorizzazione di qualsiasi contratto;
VISTO che, sono trascorsi i 30 giorni previsti, con la suddetta Direttiva, dalla richiesta della 
informativa antimafia, inoltrata da questo Ufficio in data 23/10/ 2020, prot. n. 0072621 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.  
147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del Piano di  
Auditing 2019/2021;
ACCERTATO che la  presente  determinazione comporta  riflessi  diretti   sulla  situazione economico-
finanziaria dell’Ente;
VISTO il regolamento comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
PRESO ATTO dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

LIQUIDARE E PAGARE, ai sensi dell’art. 250, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, la fattura n.ro 3E del 
05.06.2019 della somma di Euro 280.00 compreso IVA, della ditta Litografia Giuseppe Mazzotta con 
sede in Castelvetrano,  via Mazara n. 115, codice fiscale MZZGPP54B08C286A, partita IVA 
02163940816, codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
AUTORIZZARE la Direzione VIII ad emettere conforme mandato di pagamento,  per l’importo di Euro 
280.00  compreso  IVA    a  favore  della   ditta  Litografia Giuseppe  Mazzotta  con  sede  in 
Castelvetrano,  via  Mazara  n.  115,  codice  fiscale  MZZGPP54B08C286A,  partita  IVA 
02163940816,  codice  IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  indicando  come  causale  del 
bonifico “Fornitura  cedole “buoni-libri per l’anno scolastico 2018/2019, n.400 di € 61,97 e n.  
800 di € 41,32  fattura n.ro 3E del 05.06.2019” 
Dare atto  che, la spesa complessiva di Euro 280,00 trova regolare capienza nell’impegno assunto con 
provvedimento n.ro  618 del 18/10/2018

                                                             Il Responsabile  del Procedimento
                                                                            F.to  I.A. Lio Nastasi

Il Responsabile della IV Direzione
VISTA la proposta che precede;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’Art. 107 del T.U.E.L.;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto di interessi;

D E T E R M I N A
DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere  
favorevole;
DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione in “Amministrazione trasparente” del sito  
istituzionale di questo Ente.
                                                  
                                                             Il Responsabile della IV Direzione

                                               F.to  Dott. Enrico Baldassare Caruso



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 D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

Castelvetrano,  13/01/2021

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

      FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

                             F.TO  DOTT. ANDREA DI COMO

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, ______________


