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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 76 Data emissione 09/05/2012 
N. Generale: 234 Data registrazione 16/05/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: PIANO STRATEGICO COMUNALE. FORNITURA MANIF ESTI E 

INVITI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SPESA E 
AFFIDAMENTO. 

 
 

Premesso 
Che questa Amministrazione già da tempo ha maturato l’idea di dotarsi di un Piano 

Strategico Comunale che possa individuare i problemi, le opportunità, gli obiettivi di sviluppo del 
territorio partendo dai progetti finanziati e legandoli ad altri interventi auspicabili; 

Che volendo dare avvio alla redazione di questo Piano  ha organizzato un incontro per il 19 
Maggio 2012 presso la saletta della Villa Comunale di Rometta Marea; 

Che ha ritenuto opportuno, vista l’importanza di sviluppo economico-finanziario che tale 
iniziativa riveste per il nostro Comune, pubblicizzarla con dei manifesti e/o con degli inviti che 
possano informare e coinvolgere la cittadinanza che avrà così la possibilità di intervenire con 
progetti e idee da mettere al vaglio per l’elaborazione di strategie future; 

 
Considerato: 
Che l'art.125 - comma 11 del decreto legislativo 163/2006, come recepito in Sicilia con la 

legge regionale 12/2011, testualmente recita: “Per servizi o forniture inferiori a 20.000 euro, è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento 

Che, ai sensi dei successivi commi 12-14 del medesimo articolo, è prescritto in capo al 
soggetto affidatario il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed 
economica- finanziaria per prestazione di pari importo affidate con procedure ordinaria di scelta del 
contraente, nonché il rispetto dei regolamenti dell'Ente; 

Che il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. 
n. 65 del 08.10.1993 ed in particolare l’art. 17, comma 1°, testualmente recita: “i preventivi per 
l’esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre soggetti 
o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l’urgenza della fornitura non renda 
necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa”; 

 
Visto il preventivi/offerta fatto pervenire dalla ditta Tecnografica di Nastasi  con sede in 

Scala Torregrotta – Via Nazionale, 121, prot. n. 5603 del 08/05/2012, dell’importo di € 242,00, 
relativa a n. 70 manifesti e 150 inviti; 
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Ritenuto opportuno, vista la congruità e l’esiguità dell’importo e il breve lasso di tempo che 
intercorre fino alla data dell’incontro (19 Maggio), affidare direttamente alla stessa la fornitura di 
che trattasi; 

 
Visto il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. n. 216/2011, aggiunto dalla legge di 

conversione 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale è stato differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30 giugno 2012; 

 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 

 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 

esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 

(CIG 4224108431); 
 
Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 

Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con 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; 

 
Visti: 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
il Regolamento comunale per i contratti; 
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 provvedimento; 
2. Approvare il preventivo/offerta dell’importo di € 242,00, presentato dalla tipolitografia/stampa 

digitale “Tecnografica” di Nastasi, per la fornitura di 70 manifesti e 150 inviti a colori relativi 
ad un incontro che si terrà nella saletta della villa comunale di Rometta Marea giorno 19 
Maggio c. a. per dare inizio alla redazione del Piano Strategico Comunale; 

3. Impegnare la predetta somma all’Intervento 1010203 cap. 1044 del redigendo bilancio 2012; 
4. Affidare alla citata ditta il servizio di cui sopra per l'importo di € 242,00; 
5. Trasmettere il presente atto 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 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 09/05/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
F.to Rag, Pietro Venuto F.to 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, 14/05/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
 F.to Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/05/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
 F.to Giovanni Costa 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Rometta,  24/05/2012 
 Il Responsabile Competente 
 Rag. Pietro Venuto 
 


