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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 173 Data emissione 24/12/2012 
N. Generale: 555 Data registrazione 28/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: GITA ANZIANI A CALTAGIRONE - APPROVAZIONE 

PREVENTIVO/OFFERTA - IMPEGNO SPESA. 
 
 

Premesso: 
Che le festività natalizie costituiscono da sempre una ricorrenza 

particolarmente sentita dai cittadini ed un momento di aggregazione e di 
avvicinamento alle tradizioni culturali e religiose locali; 

Che con deliberazione G.C. n. 79 del 12/12/2012 l’Amministrazione 
Comunale, particolarmente sensibile ai problemi degli anziani, e/o comunque delle 
fasce più deboli, volendo organizzare dei momenti di incontro e di aggregazione tra 
loro, ha autorizzato, tra l’altro, il responsabile Area Servizi Amministrativi ad attuare 
tutti gli adempimenti necessari e propedeutici per affidare il servizio di 
organizzazione di una gita per anziani in località “Caltagirone” (CT), assegnando, 
contestualmente,  la relativa somma di € 4.000,00 da imputare all’intervento 1100403 
del Bilancio c.a.; 

 
Considerato che si è scelta questa località proprio per la possibilità di visitare 

diversi presepi, visto ormai l’approssimarsi delle festività natalizie si ritiene 
opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio, prevedendo come data 
possibile il 27 dicembre 2012; 

 
Visto il preventivo di spesa prot. n. 17131 del 20/12/2012 presentato dalla ditta 

“Calderone Viaggi” s.r.l., con sede in Giammoro – Pace del Mela per l’importo di € 
56,00 a persona; 

 
Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 

136/2010 (CIG n. 4816709A00); 
 

Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente 
nell’Ordinamento Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con 
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legge regionale 48/91 e da ultimo modificato con l’art.13 della legge regionale 
30/2000, l’attività contrattuale degli Enti locali deve essere preceduta da apposita 
preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il 
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla 
base in caso di deroga ai pubblici incanti; 
 

Dato atto che: 
o la spesa di cui sopra rientra nei programmi dell’Amministrazione; 
o con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende 

affidare il servizio di organizzazione di una gita per gli anziani in località 
“Caltagirone” (CT); 

o si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 
D.Lgs n. 163/2006, così come recepito in Sicilia con L.R. 12/2011 che testualmente 
recita: “Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

Rilevato che alla data attuale hanno data la loro adesione 70 anziani; 
 

Ritenuto necessario, quindi, impegnare la somma di € 4.000,00, all’intervento 
1100403 del bilancio corrente anno; 
 
 Visti: 
 il D.Lgs 165/2001; 
 il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento 
dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. 
del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare il preventivo/offerta della ditta “Calderone Viaggi, con sede in 

Giammoro – Pace del Mela, dell’importo di Euro 56,00 a persona, affidando 
contestualmente alla stessa il servizio di organizzazione di una gita per gli anziani 
in località “Caltagirone” (CT) per il giorno 27/12/2012; 

3.  Dare atto che il presente affidamento viene effettuato ai sensi dell’art. 125 comma 
11 del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti in quanto trattasi di prestazione di 
servizio di importo inferiore a € 20.000,00; 

4. Impegnare la somma di € 4.000,00 all’intervento 1100403 del bilancio esercizio 
finanziario 2012;  

5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio 
e Programmazione  dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la 
sua esecutività è subordinata all’apposizione del parere di regolarità contabile e 
del visto di attestazione della copertura finanziaria; 
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6. Disporre la sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi, nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 24/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 27/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


