
N. 50/282 del 07 settembre 2020 avente per oggetto: Anticipazione somme 
all’economo per acquisto francobolli per spedizione cartoline avviso agli 
elettori residenti all’estero per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri 
Comunali del 04 e 05 ottobre 2020.  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

Per i motivi sopra esposti: 

1) Di assegnare l’ulteriore somma di €. 4.100,00 (diconsi: quattromilacento/00) per 
acquisto francobolli per spedizione cartoline avviso agli elettori residenti all’estero 
all’Economo Comunale affinché lo stesso provveda, così come previsto dal 
regolamento comunale del servizio economato, al pagamento delle minute spese, per 
come impegnata, giusta attestazione del responsabile area economico-finanziaria, al 
n. 721/2020, cap. 1012020/1. 

2) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area economico-
finanziaria, per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 

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

 

51/287 del 11 settembre 2020 avente per oggetto: Servizio trasporto alunni 
con pulmini comunali – Anno scolastico 2020/2021. Determina di 
affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. di importo pari ad €. 54956,00 (diconsi: €. 
Cinquantaquattromilanovecentocinquantasei/00) – IVA inclusa (inferiore 
alla soglia di 150.000,00 euro) – CIG: Z5D2E45D02.  

  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, per come 

modificato temporalmente dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, all’unica offerta pervenuta da 

parte della ditta GIARDINA VIAGGI s.r.l., di GIARDINA VIAGGI, con sede in via Firriato, 

23/B PATTI (ME), acquisita al protocollo generale dell’ente in data 08.09.2020, n. 11882, 

che indica un’offerta di €. 54.956,00 (diconsi: €. 

Cinquataquattromilanovecentocinquantase/00), per il servizio trasporto scolastico con 

pulmini comunali per l’anno scolastico 2020/2021, secondo le indicazioni di cui alla lettera 

di invito. 



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

54.956,00 (diconsi: €. Cinquataquattromilanovecentocinquantasei/00), IVA inclusa, 

ferme restando le modalità di imputazione indicate 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 

il servizio trasporto alunni con pulmini comunali – Anno Scolastico 

2020/2021, comprensivo del servizio quotidiano di igienizzazione e 

sanificazione a norma anti COVID 19”. 

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. 

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°, lett 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 dilatatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del decreto legislativo 50/2016 e 

ss.mm.ii., poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso affidamento diretto, effettuato ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a). 

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

consentita dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sicchè 

non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella 

Gazzette 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 saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella zona 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, nella 

figura del responsabile dell’ufficio e cioè: Sig.ra SANTORO IVANA, responsabile 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione. 

b) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss,mm.ii, 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 ss.mm.ii. e le piattaforme 

regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. 



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

competenza. 

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

 

52/288 del 11 settembre 2020 avente per oggetto: Indizione Referendum 
Costituzionale ex art. 138 Cost. D.P.R. 17 luglio 2020 di convocazione dei 
comizi per domenica 20 e 21 settembre 2020. Impegno spesa per 
sanificazione-igienizzazione e adeguamento alle norme ANTICOVID 19 dei 
seggi elettorali, secondo il protocollo Sanitario Ministeriale. – CIG: 
Z312E32FE9.  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa: 

1. Impegnare per le consultazioni elettorali del 4 e 5 ottobre 2020: 

- la somma di €. 3.200,00 così distribuita: 

- €. 2.200,00, oltre IVA al cap. 10120201 previsto per “Servizi generali”; 

-€. 1.000,00, oltre IVA al cap. 10120201 previsto per “Servizi Generali”. 

2. Di affidare alla ditta Pulik Professional, con sede in c.da Cagnanò, n. 188 – 98074 NASO 

– P.IVA: 02745920831, indirizzo mail: danielegalipo@gmail.com,  il servizio di pulizia 

straordinaria, sanificazione dei plessi scolastici adibiti a seggio elettorale, fornitura di 

materiale sanificante auto svuotante e adesivi per il distanziamento sociale a norma del 

protocollo sanitario Ministeriale, fornito dalla Prefettura, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

3. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale  regolare 

devono essere i seguenti: 

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire la salubrità degli ambienti scolastici, 

sedi di seggi elettorali, al fine di assicurare le adeguate condizioni igienico-sanitarie dei 

locali e tutelare la salute degli alunni e di tutti i votanti che si avvicenderanno nell’esercizio 

del diritto di voto. 

- l’oggetto del contratto è la pulizia e sanificazione dei locali, nonché la fornitura di 

materiale auto sanificante, comprensivo del costo di materiali, prodotti, attrezzature e 

manodopera per rendere il servizio a regola d’arte. 

4. Di provvedere al pagamento delle spese a presentazione di regolare fatture e, comunque 

a prestazione o forniture avvenute. 



5. Di trasmettere copia all’ufficio ragioneria e all’ufficio Territoriale del Governo di 

Messina per quanto di competenza. 

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

 

53/289 del 14 settembre 2020 avente per oggetto: Revoca determina n. 257/42 
del 07.08.2020 – Nomina Responsabile del Procedimento SANTORO IVANA. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 

1. Di revocare la determina n. 257/42 del 07.08.2020. 

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina: ° a fini della pubblicità legale, 

sull’albo pretorio on line; ° a fini di trasparenza, sulla sezione del sito:”Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione determinazioni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e dell’articolo 37 D.Lgs. 33/2013. 

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento, in ordine alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio. 

4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla dipendente Santoro Ivana. 

Si trasmette la presente all’ufficio segreteria affinché ne curi la pubblicazione e la relativa 

notifica ai destinatari. 

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

 

54/290 del 14 settembre 2020 avente per oggetto: Rimborso spese per alunni 
residenti nelle zone non servite dal transito dei pulmini comunali – Anno 
Scolastico 2019/2020. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa: 

1) Di liquidare alla Sig.ra Bonasera Rosaria Tanina, nata a Patti il 14/09/1984 e residente 

in c/da Munafò 9/A la complessiva somma di €. 99,60, quale rimborso per la spesa 



sostenuta (consumo carburante) per prelevare e accompagnare la propria figlia, inscritta 

alla scuola dell’infanzia di Cresta nell’anno scolastico 2019/2020. 

2) Di impegnare la complessiva somma di €. 99,60 al capitolo n. 10450304 prebisto per 

“Assistenza Scolastica”. 

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

competenza. 

 


