
N. 85/403 dell’8.10.2018 avente ad oggetto: Legge 448/98 – Art. 66. Erogazione 
assegno di maternità D’Amore Simona. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

1) Di concedere alla sig.ra D’Amore Simona, nata il 13/10/1988, l’assegno di maternità per la 

nascita della figlia Protopapa Emma, nata a Sant’Agata di Militello il 28/08/2018, nella 

misura di euro 342,62 mensili, per cinque mensilità, per complessivi €. 1.713,10. 

2) Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su 

conto corrente bancario o postale del beneficiario. 

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

competenza. 

 

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

N. 86/392 dell’8.10.2018 avente ad oggetto: Legge 448/98 – Art. 66. Erogazione 
assegno di maternità Terribile Federica. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

1) Di concedere alla sig.ra Terribile Federica, nata a sant’Agata di Militello il 05/07/1990, 

l’assegno di maternità per la nascita della figlia Carcione Desirè, nata a Sant’Agata di 

Militello il 15/09/2018, nella misura di euro 342,62 mensili, per cinque mensilità, per 

complessivi €. 1.713,10. 

2) Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su 

conto corrente bancario o postale del beneficiario. 

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

competenza. 

 



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

N. 87/405 dell’8.10.2018 avente ad oggetto: PAC (Piano di Azione Coesione) II 
Riparto. Progetto “Spazio Gioco per bambini”. Liquidazione fatture alla 
Società Cooperativa Amanthea. Periodo Maggio/Giugno 2018. CUP: 
F79J17000100001 – CIG: 6972221AC6. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

Per i motivi esposti in narrativa: 

1) Di liquidare alla ditta Amanthea Società Coop., con sede in Caccamo (PA), che ha svolto il 

servizio di “Spazio Gioco per bambini” – PAC II Riparto, per il periodo maggio-

giugno 2018, la complessiva somma di €. 7.914,27 e di versare la somma di e. 395,71, per 

IVA all’erario, a saldo delle fatture n. 490/PA del 30/06/2018 e n.  491/PA del 

30/06/2018. 

2) Provvedere al pagamento delle suddette fatture, con mandato intestato alla suddetta ditta, 

mediate accredito sull’apposito conto, avendo verificato la regolarità contributiva (DURC). 

3) Fare fronte alla complessiva spesa di €. 8.309,98, con i fondi già impegnati con determina 

del responsabile dell’area amministrativa n. 104/500 del 28/12/2016, capitolo n. 

11040510/1 – imp. 1498 e capitolo n. 11040510/2 – imp. 1497/2016, dando atto che, la 

spesa di €. 7.914,27, è a carico dei fondi PAC II riparto assegnati dal Ministero dell’Interno 

e che la spesa di €. 395,71, IVA al 5%, è a carico del Bilancio Comunale. 

4) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

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

N. 88/422 del 16.10.2018 avente ad oggetto: Rassegna Teatrale “Il Teatro siamo 
Noi” proposta da Oriana Civile – Avvio campagna abbonamenti – 
Autorizzazione pubblicazione. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

DETERMINA  



Di prendere atto dell’avvenuta concessione di patrocinio del Comune di Naso agli 

appuntamenti della rassegna teatrale, proposta dalla Coordinatrice artistica Oriana Civile, 

mediante l’utilizzo del logo di questo Comune, anche al fine di programmare la campagna 

pubblicitaria del cartellone della stagione teatrale 2018/2019 e mediante la concessione in 

comodato d’uso gratuito del teatro. 

Di impegnare le risorse utili per sostenere le spese di pubblicità, grafica e stampa di locandine, 

in vari formati, passaggi pubblicitari su emittenti locali e quant’altro necessario ad avviare 

la campagna abbonamenti, ammontanti ad €. 3.475,88 (diconsi: €. 

Tremilaquattrocentosettantacinque/88), di cui: €. 300,00 per l’Economo Comunale. 

Di impegnare, in conseguenza altresì €. 300,00 all’Economo Comunale per spese minute. 

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

N. 89/423 del 18.10.2018 avente ad oggetto: Aggiudicazione definitiva del 
servizio di refezione scolastica – Biennio 2018/2020 – Procedura negoziata ai 
sensi della lett. b), co. 2, dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato 
dal D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017, intitolato “Disposizione integrative e 
correttive al D. Lgs. n. 50/2016” – CIG: 7592322650. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

•  Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 e s.m.i., le motivazioni in 

fatto ed in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

• Di approvare gli atti di gara sopra richiamati e di dichiarare in accordo a quanto contenuto 

al comma 1, art. 33 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., prima aggiudicataria definitiva, la 

ditta COAT Cooperativa Orlandina Agroturistica, con sede in Capo d’Orlando (ME) – Via 

Nazionale PA n. 208, P. IVA 01274980836, la cui offerta per singolo pasto (Infanzia €. 

3,90, oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 0,06 = €. 3,96, oltre IVA e Primaria/Secondaria 

di primo grado €. 4,10, oltre oneri per la sicurezza pari ad e. 0,06 = €. 4,16, oltre IVA) ha 

determinato il costo del servizio, a misura, per il biennio pari ad €. 91.880,08, di cui €. 

1.673,08, per oneri sicurezza, oltre IVA al 4%. 

• Di dare atto che: 

• La presente aggiudicazione è efficace in quanto il possesso dei requisiti prescritti che 

abilitano a contrarre con la P.A., ex comma 7, art. 32 del D. Lgsvo n. 50/2016, è già stato 

effettuato. 

• Dell’avvenuta aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a mezzo e-mail (PEC) a 

tutti i soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 



• In forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 183 del 17/07/2018, è stato 

assunto l’impegno economico-finanziario, giusta determina n. 71/321 del 3/08/2018, cui 

attingere, ai fini delle dovute liquidazioni spettanti, sulla base dell’attestazione di 

copertura finanziaria del responsabile dell’ufficio di ragioneria indicante il capitolo di cui 

all’allegato 6/1 del D. Lgs. 118/2011. 

• Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 

190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio 

che contiene le motivazioni, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto. 

• Di dare atto ai sensi dei cc. 6, 7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice: 

1. che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

2. che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti: 

3. che l’esecuzione del contratto o l’ordine può avere inizio solo dopo che lo stesso è 

divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 

l’esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal c. 8 del medesimo art. 32. 

4. di trasmettere la presente al RUP, al responsabile area economico/finanziaria, al 

Segretario Generale ed al Sindaco per quanto di rispettiva competenza. 

 

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

N. 90/425 del 23.10.2018 avente ad oggetto: Grafica e stampa pieghevoli e 
locandine guide turistiche su Naso. Determina di affidamento, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari ad €. 
2.500,00 – IVA inclusa (inferiore alla soglia  di 40.000 euro) – CIG. 
ZA5256FCC3. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta MR 

Promozion SRLS Unipersonale, di Randazzo Maria Catena, con sede in via 

Consolare Stradella 3 – Capo d’Orlando (ME) – P. IVA 03497290837, il cui 

preventivo è stato acquisto al protocollo generale dell’ente in data 08.10.2018, al n. 

13937, che indica un’offerta di €. 2.500,00 (diconsi: €. Duemilacinquecento/00), 

per n. 5.000 copie, secondo le indicazioni di cui alla scheda tecnica allegata alla 

lettera di invio; 



2. di dare atto che la spesa relativa all’affidamento in oggetto viene determinata in euro 

€. 2.500,00, IVA inclusa, ferme restando le modalità di imputazione indicate dalla 

Ragioneria e riportate nell’attestazione di copertura finanziaria. 

3. 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 la fornitura di 

GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE GUIDE TURISTICHE 

SU NASO, 

- l’oggetto del contratto è: GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINA 

GUIDE TURISTICHE SU NASO, 

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

sopra indicati e con le regole di finanza pubblica. 

5. 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 121, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 

104 del 2 luglio 2010; 

6. 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); 

7. l’aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente 

consentita dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicchè non vi è omissione 

della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quando 

tale pubblicazione è prescritta dal presente codice. 

8. 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 chè si incarica fin d’ora il responsabile del 

procedimento, individuato con precedente determina a contrarre, giusta determina 

n. 46/235 del 13.07.2016 e cioè: Sig. Campana Antonio – Responsabile dell’Ufficio 

Turistico; 

b) 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 di cui al comma 4 dell’articolo 

29 del D. Lgs. 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement  interconnesse 

tramite cooperazione applicativa. 



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

N. 91/446 del 31.10.2018 avente ad oggetto: Aggiudicazione definitiva del 
servizio di refezione scolastica – biennio 2018/2020 – Procedura negoziata ai 
sensi della lett. b), co. 2, dell’artt. 36 del D.Lgs. 36 del D.Lgs. 50/2016 così 
come modificato dal D.Lgs. 56 del 19.04.2017, intitolato “Disposizione 
integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016” – CIG: 7592322650- 
Precisazioni. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 e s.m.i., le motivazioni 

in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo. 

Di prendere atto, specificando e precisando quanto sopra, relativamente all’importo 

contrattuale, pari ad €. 105.446,64, oltre IVA al 4%. 

 


