
N. 68/318 del 03.08.2018 avente ad oggetto: Erogazione contributo economico 
straordinario alla sig.ra C.G.T. – Impegno spesa. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA   

Per i motivi esposti in premessa  

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 370,00 al capitolo n. 11040526, previsto per 

“Assistenza e Beneficenza”, necessaria per l’erogazione del contributo economico 

straordinario richiesto. 

2) Di disporre, attraverso l’Economo Comunale, alla liquidazione del contributo 

economico straordinario di €. 370,00 alla sig.ra C.G.T., meglio generalizzata agli atti 

d’ufficio per motivi di privacy, con quietanza dell’Assistente Sociale, dott.ssa Stefania 

Brucculeri, per darle modo di porre in essere quanto rappresentato nella relazione dalla 

stessa redatta. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segretaria e di ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

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

N. 69/319 del 03.08.2018 avente ad oggetto: Rifacimento colonnine didascalico 
– descrittive di siti architettonico-monumentali del centro storico. 

Determina a contrarre e assunzione impegno, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di importo pari ad €. 750,00 – IVA 
esclusa (inferiore alla soglia di 40.000,00 euro) e relativo affidamento 

CIG: Z0924945D1. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

                                                           DETERMINA  

1. Di impegnare la somma necessaria a realizzare l’intervento de quo, pari ad €. 750,00, 

escluso IVA, per la realizzazione dell’intervento di restyling (fornitura e posa in opera) di n. 

15 colonnine didascalico-descrittive, munite di pannelli, contenenti informazioni storiche 

sui siti di maggior interesse artistico, architettonico e monumentale, derivante da una 

previa indagine di mercato, effettuata per le vie brevi; 



2. Di provvedere all’affidamento del servizio di rifacimento e restyling di n. 15 colonnine 

recanti pannelli informativi di vari siti di interesse architettonico-monumentale, ai fini 

della PROMOZIONE TURISTICO_CULTURALE di Naso, come meglio specificato in 

premessa e, comunque, stabilendo di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e 

non attraverso le procedure ordinarie, delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile avvalersi, poiché la scelta della 

procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento. 

3. Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decret0 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 

segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio di cui sopra. 

- l’oggetto del contratto e affidamento servizio di rifacimento e restyling (Forntura e posa in 

opera) di n. 15 colonnine recanti pannelli informativi di vari siti di interesse architettonico-

monumentale, ai fini della promozione turistica della Città di Naso, delle dimensioni di cm. 

40X60. 

4. 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, stante l’apposizione alla presente 

determinazione della attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile area 

economico-finanziaria. 

5. Di assumere l’impegno finanziario di e. 750,00, oltre IVA, ai fini della spesa necessaria per 

l’intervento de quo, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2011, al cap. 10520301 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 

6. Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento, nel sito web dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 3, comma 54, legge 244/2007. 

7. Di trasmettere il presente provvedimento al servio economico-finanziario per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile, nonché all’ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line. 

N. 70/320 del 03.08.2018 avente ad oggetto: Impegno spesa progetto residenze 
artistiche Teatro Vittorio Alfieri _ Completamento stagione teatrale 
2017/2018. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

                                                           DETERMINA 

Di impegnare e liquidare, per come sopra enucleate, le somme di €. 1.850,00 a titolo di 

rimborso spese compagnia teatrale, decurtando €. 1.639,35, oltre IVA da versare allo 

Stato,finalizzate alla pulizia della struttura del Teatro, giusta diffida, di cui al prot. n. 7723 



del 06.06.2018 che l’Ente aveva impegnato ma non liquidato, in attesa della 

rendicontazione di tale voce, stante che una parte delle somme di cui alla determinazione 

n. 18/81 del 21.02.2018 del responsabile area amministrativa, comprendenti parti residuali 

di spesa, erano state poste, a valere in conto anticipo sulle somme rimborsabili in futuro.  

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

N. 71/321 del 03.08.2018 avente ad oggetto: Servizio di refezione scolastica – 
Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020. Impegno spesa per servizio di 
refezione scolastica e relativo affidamento, ai sensi degli artt. 34, 36, c. 2, lett. 
b), 95, commi 3-6, lett. a), 144 e 216, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – 
Approvazione schema di avviso, di lettera di invito e capitolato d’oneri. 
Determina a contrarre. CODICECIG/CUP 7592322650. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

1. Di indire, ai fini dell’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Naso, (scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria di I° 

grado), per il biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020, una procedura negoziata, 

avvalendosi della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), da esperirsi ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del successivo art. 144, comma 1, 

attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. Di approvare lo schema di avviso, di lettera di invito ed il relativo capitolato d’oneri, con 

allegate le relative tabelle dietetiche che si allegano alla presente, per farne parte integrante 

e sostanziale del presente atto, pubblicando gli stessi all’albo pretorio di questo Comune e 

sul sito Web istituzionale dell’Ente. 

3. Di stabilire la seguente ripartizione, tra gli elementi, oggetto di valutazione delle offerte 

tecniche: 

a) QUALITA’: alla quale verranno attribuiti max punti 60, per come qui distribuiti: 

1. dell’organizzazione del servizio – Punti max: 40; 

2. della proposta migliorativa – Punti max 20. 

b) PREZZO: al quale verranno attribuiti max punti 40. 

4. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purchè 

ritenuta congrua. 

5. Di dare atto che la forma del contratto sarà l’atto in forma pubblico-amministrativa digitale, 

ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016. 



6. Di dare atto che la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata è effettuata 

tramite indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso per l’acquisizione 

delle manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere 

successivamente invitati a presentare proposte di negoziazioni. 

7. Di dare atto che le offerte economicamente più vantaggiose saranno vagliate da una 

commissione interna, formata dalla dirigente dell’area amministrativa che ha la 

provvisoria reggenza e da n. 2 istruttori, scelti dal responsabile dell’area amministrativa 

nell’ambito della propria area di competenza e dal responsabile dell’area tecnica, 

nell’ambito dell’area di sua competenza. 

8. Di prendere atto che il responsabile del procedimento è la dipendente Sig.ra Origlio Rita, ai 

sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90. 

9. Di provvedere al versamento in favore dell’ANAC della somma di e. 30,00. 

10. Di dare mandato al responsabile area economico-finanziaria di provvedere al pagamento 

del contributo, al momento dell’emissione del MAV da parte dell’ANAC senza ulteriore atto 

di liquidazione. 

11. Di impegnare, per il biennio scolastico 2018/2020, la complessiva somma di €. 116.000,00 

IVA inclusa, al 4%, necessaria per l’affidamento del servizio, con imputazione di spesa al 

capitolo n. 10450304, imp. n. 858 – 859/2018, previsto per “Assistenza scolastica” sul 

bilancio esercizio finanziario 2018, per un importo pari ad €. 58.000,00, al capitolo n. 

10450304, impegno n. 860/861/2019, previsto per “Assistenza scolastica”, a valere per gli 

anni 2018/2020. 

12. Trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di 

competenza, al fine di pubblicare e aggiornare sul profilo del committente, nella 

sezione”Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

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

N. 72/323 del 03.08.2018 avente ad oggetto: Borsa di studio per gli studenti più 
meritevoli – Anno scolastico 2017/2018. Approvazione schema di bando. 
Impegno spesa. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa  

1) Di approvare lo schema di bando nonché gli uniti modd. “A”, “B” e “C”, predisposti per 

concorrere all’attribuzione delle borse di studio agli studenti più meritevoli che hanno 



concluso la scuola primaria, che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado, nell’anno scolastico 2017/2018, nonché agli studenti 

che, alla stessa data, hanno conseguito una laurea magistrale. 

2) Di dare atto che lo schema che verrà adottato riporta i criteri stabiliti dal regolamento 

comunale, approvato con delibera di C.C. n. 02 del 17/01/2012. 

3) Di impegnare, per l’attribuzione di dette borse di studio, la complessiva somma di €. 

5.000,00, al capitolo n. 10450502, previsto per “Assistenza Scolastica”. 

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

competenza. 

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

N. 73/324 del 03.08.2018 avente ad oggetto: Buoni libro – Anno scolastico 
2018/2019. Impegno spesa. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 5.000,00, necessaria per l’erogazione del 

contributo buono libri agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l’anno 

scolastico 2018/2019, al capitolo n. 10450501 previsto per “Assistenza Scolastica”. 

2) Di liquidare e pagare alle cartolibrerie interessate l’importo dovuto a presentazione di 

regolare fattura, a seguito di trasmissione beneficiari, dietro riscontro del responsabile del 

servizio scolastico. 

3) Trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 


