
N. 42/227 del 15/06/2017 avente ad oggetto: Legge 448/98 – art. 27. Fornitura 
gratuita o semigratuita di libri di testo. Anno scolastico 2014/2015. Impegno 
spesa e liquidazione somma agli aventi diritto. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

DETERMINA 

 

1) Di impegnare la complessiva somma di € 14.790,21, assegnata per la fornitura dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2014/2015, di cui €  10.204,87  per la scuola dell’obbligo, comprensiva del  
1° anno superiore, ed € 4.585,34 per la scuola media superiore dal 2° al 5° anno, al capitolo n. 
10450503 previsto per “Libri di testo”.  

2) Di adottare i criteri di ripartizione delle somme assegnate come sopra specificato. 
3) Di suddividere, conseguentemente,  le istanze per fasce di reddito, così come segue: 

 

              SCUOLA MEDIA  E PRIMO SUPERIORE N. ISTANZE     
Fascia di reddito 1° anno Scuola 

media 

2° e 3° anno 

scuola media 

1° anno 

Superiore 

1^  - da € 0 ad € 

3.500,00 

N. 4 N. 6 N. 6 

2^ - da € 3.500,01 ad € 

7.000,00 

N. 4 N. 6 N. 2 

3^ - da € 7.000,01 ad € 

10.632,94 

N. 2 N. 8 N. 3 

TOTALE COMPLESSIVO N. 10 N. 20 N. 11 

                           SCUOLA  SUPERIORE CLASSI:  2^ - 3^- 4^- 5^ N. ISTANZE 
Fascia di reddito  2° - 3° - 4° e 5° 

anno 



1^ - da € 0 ad € 3.500,00 N. 12 

2^ – da € 3.500,01 ad € 

7.000,00 

N. 16 

3^ - da € 7.000,01 ad € 

10.632,94 

N. 13 

TOTALE COMPLESSIVO N. 41 

 

4) Di ripartire le somme assegnate come di seguito specificato: 
 

SCUOLA MEDIA  E PRIMO SUPERIORE somma assegnata € 10.204,87 

 

CLASSE 1^ 

MEDIA 

 

FASCIA 

 

UNITA’ 

 

IMPORTO 

 

TOTALE 

 1^ N. 4(1+ 3) € 306,87 – € 

306,00 

€ 1.224,87 

 2^ N.  4 € 300,00 € 1.200,00 

 3^ N.  2 € 290,00           €    

580,00 

TOTALE  N. 10   € 3.004,87 

 

CLASSI 2^ E 3^ 

MEDIA 

 

FASCIA 

   

 1^                N.   6 € 180,00 € 1.080,00 

 2^                N.   6 € 170,00 € 1.020,00 

 3^              N.   8 € 162,50 € 1.300,00 

TOTALE            N. 20  € 3.400,00 

 

CLASSE 1^ 

SUPERIORE 

 

FASCIA 

   

 1^         N. 6 € 355,00 € 2.130,00 



 2^ N. 2 € 340,00           €    

680,00 

 3^ N. 3 € 330,00           €    

990,00 

TOTALE    € 3.800,00 

 

SCUOLA  SUPERIORE DAL SECONDO AL QUINTO ANNO  somma assegnata   
€  4.585,34 

 

CLASSI :  

2^- 3^- 4^- 5^ 

SUPERIORE FASCIA UNITA’ IMPORTO TOTALE 

  1^ N. 12(1 + 11) 

€ 128,34 - € 

127,00) € 1.525,34 

  2^ N. 16 € 110,00 € 1.760,00 

 3^ N. 13 € 100,00 € 1.300,00 

     € 4.585,34 

 

5) Di liquidare e pagare ai richiedenti aventi diritto, di cui agli elenchi - all. “A” e all. “B” 
che fanno parte integrante della presente determinazione, la somma a fianco di 
ciascuno di essi indicata. 

6) Trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di 
competenza.   

*****************  

N. 43/228 del 15/06/2017 avente ad oggetto: Liquidazione fatture Ditta Manfrè 
Antonino per trasporto alunni con mezzi di linea. Anno scolastico 2016/2017.. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

Per i motivi espressi in premessa 

1) Di liquidare e pagare alla ditta Autolinee Manfré Antonino, con sede in Naso, c.da 

Portella Malvizzi, le fatture nn. 31/PA/2017 – 32PA/2017 – 34PA/2017 – 36/PA/2017 del 

19/06/2017, per un importo complessivo di €. 5.438,78 e versare all’erario dello Stato 

l’importo complessivo di €. 543,88, corrispondente all’IVA delle fatture prima dette, a 

decurtazione progressiva della somma impegnata con determina dell’area amministrativa 



n. 62/283 del 6/09/2016 al capitolo n. 10450308 – imp. 951/2016, destinato per 

“Assistenza Scolastica”. 

2) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

**************** 

 

 

N. 44/232 del 19/06/2017 avente ad oggetto: Affidamento e relativo impegno di 
spesa – Servizio di gestione colonia diurna estiva 2017, per 4 settimane luglio 
2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016, per come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, di importo pari ad €. 7.698,63, IVA al 5% 
inclusa (inferiore alla soglia di 40.000 euro) – CIG: Z381FOC60C. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

1.  di impegnare la somma necessaria all’attuazione del progetto, dando atto che la spesa relativa al 

servizio in oggetto viene determinata in euro 7.698,63, IVA al 5% inclusa, ferme restando le 

modalità di imputazione indicate nei punti successivi; 

3. di prendere atto dell’allegato progetto educativo - ricreativo ("ALLEGATO A") presentato dalla 

ditta Kairòs Prot. n. 8141 del 19.06.2017  e di approvare lo schema di convenzione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B) nonché il modello di 

dichiarazione ex art. 80 del D.L.gs n. 50/2016 (ALLEGATO”C”); 

4. di impegnare, ai sensi dell’art.183, comma 1 del D.L.gs n. 267/00 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.L.gs 118/2011, la somma di euro 7.698,63, (diconsi: 

€.settemilaseicentonovantotto, 63, (Iva compresa al 5%) ai capitoli 11040510 Assist e benef. E 

1040302 ass. scolast. del bilancio armonizzato del corrente esercizio finanziario; 

5. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 

· il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio di gestione colonia 

diurna estiva per n.04settimane; 

. l’oggetto del contratto è affidamento servizio di gestione colonia diurna estiva; 

6. di dare atto che la spesa totale prevista è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 

sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 



7.di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni 

alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto 

dall'articolo 36, per come modificato, da ultimo dal D.L:gs n. 56/2017; 

8.di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto 

effettuato attraverso affidamento diretto, effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

9.di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse 

ritenuto applicabile: 

               a) l’affidamento viene effettuato senza previa pubblicazione del bando o avviso, dal 

momento che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non è 

richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti e, per di più, a seguito della modifica correttiva 

intervenuta al codice dei contratti, di cui al D.L.gs. n. 56/2017, si rende applicabile l’affidamento 

diretto, per una tale fattispecie; 

               b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente 

consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

10.di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: 

              a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comunenaso.it, 

con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del ché si 

incarica fin d’ora il Responsabile del procedimento; 

e) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del d.lgs 

50/2016 sono, altresì, pubblicati: 

-sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

- sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, 

di cui al comma 4 dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement 

interconnesse tramite cooperazione  applicativa. 

11.Di dare atto che in riferimento all’istruttoria e all’adozione del presente atto non ricorrono 

situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale con l’impresa interessata al procedimento, 

capace di incidere negativamente sull’imparzialità dei soggetti interessati alla presente procedura; 

12.di trasmettere il presente provvedimento al servizio Economico-finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile, nonché all’Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione all’Albo 

pretorio on line. 

13.di procedere con il presente provvedimento all’affidamento del servizio de quo alla ditta Coop. 

Sociale Kairòs, Via Giovanni XXIII, n. 54, Galati Mamertino (ME) 

************** 

 

 



 

 

 

 

N. 45/233 del 19/06/2017 avente ad oggetto: Conferimento incarico di Direttore 
Artistico Teatro Vittorio Alfieri di Naso a titolo gratuito – 2017/2020. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA 

 
Di conferire, in ossequio all’indirizzo formulato con delibera di G.M. n. 120 del 

16/06/2017, al Sig. Matteo Bavera, giusto curriculum vitae allegato alla presente, l’incarico 

di direttore artistico del Teatro V. Alfieri di Naso, a titolo totalmente gratuito, previo 

consenso, dello stesso, per il triennio: giugno 2017-2020. 

Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento. 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla specifica sezione 

dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/13, 

unitamente al curriculum vitae del professionista incaricato. 

Onerare l’ufficio segreteria di inoltro via pec dei provvedimenti dalla presente discendenti. 

  

************  

 

 


