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COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL 'AREA AMMINISTRATIVA

N° 292
Dei 13-09-2019

Oggetto:

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
"PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI". DITTA: MACELLERIA
I ALESSANDRINO ANTONINO, VIA GIOVANNI XXIII - RACCUJA- P. IVA
I
I 1T00630400836- IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI.
CIG: ZCD29BEB3C.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di Settembre, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
in qualità di RUP di riferimento per l'espletamento delle procedure consequenziali alle disposizioni
discendenti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 20/05/2019 con la quale viene approvato il
progetto relativo alla 'PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI";
VISTI:
- il Decreto di finanziamento, in atti, del 02/08/2019 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento regionale dell'Agricoltura - VI servizio Assistenza
Tecnica in agricoltura, Programmazione e sistemi informativi ex Dipartimento regionale, ha concesso a
questo Comune un contributo di € 3.000,00 per la realizzazione della manifestazione denominata
"Valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e dì qualità";
- la deliberazione n. 125 del 11/09/2019, con la quale la giunta comunale, tra l'altro, ha dettato direttive per
l'adozione dei consequenziali atti gestionali finalizzati alla organizzazione della manifestazione che si terrà il
15 p.v. in Piazza XXV Aprile, ivi compresa la ripartizione tra gli operatori locali competenti che hanno aderito
all'iniziativa dei 50% dei contributo regionale per la partecipazione all'iniziativa e la fornitura di prodotti tipici
locali da degustare.
CONSIDERATO:
- che per la realizzazione del detto evento occorre fare ricorso a ditte che operano nei rispettivi settori per
prestazioni per la fornitura di prodotti alimentari, tipici, di qualità garantita;
- che rientra tra gli obiettivi dell'azione amministrativa la valorizzazione del territorio con le sue peculiarità
culturali, artistiche, enogastronomiche ma soprattutto la promozione dei prodotti agricoli tipici che da sempre
si contraddistinguono per avere mantenuto metodi di produzione tradizionali e materie prime di qualità;
- che le manifestazioni volte alla promozione delle tipicità rappresentano l'occasione di fare conoscere il
territorio ed incentivare Io sviluppo economico;
- che, sono state attivate tutte le procedure per individuare idonei contraenti per poter procedere
all'acquisizione di quanto necessario alla buona riuscita dell'evento;
- che, pertanto, occorre procedere all'impegno della spesa di complessivi € 187,50 dando atto che la stessa
trova copertura al cap. 10630501 dei Bilancio di Previsione 2020/2021 esercizio 2019.
DATO ATTO:
- che la Ditta: "Macelleria Alessandrino Antonino, Via Giovanni XXIII - RACCUJA- P. IVA IT00630400836competente nel settore, contattata per le vie brevi, si è dichiara disponibile a partecipare all'organizzazione

della degustazione nell'ambito della manifestazione del 15 Settembre 2019 che si terrà in Piazza XXV
Aprile mettendo a disposizione la propria peculiare professionalità e fornendo le quantità occorrenti di
prodotti alimentari vari, salumi formaggi, carni ecc, tipici del luogo, per l'importo complessivo di € 187,50,
oltre IVA;
- che tale offerta risulta rispondente alle esigenze di economicità ed a garanzia del principio dell'efficacia
dell'azione amministrativa;
VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale è stato modificato l'arti,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere
al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
ACQUISITO il seguente CIG: ZCD29BEB3C;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere in merito all'affidamento di che trattasi facendo ricorso alla
disciplina di cui all'art. 36, comma 2, letta) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente l'affidamento diretto
di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
La L. R. 48/91;
La L.R. 23/98;
La L. R. 30/98;
Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
Il R.D. 827/1924;
il Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i desti natari,approvato con
deliberazione del Commissario Regionale n.31C del 26.09.1992;
la Determina Sindacale n. 05 del 20-05-2019;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità Comunale.
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate, in esecuzione a quanto disposto di
cui al punto 2 della deliberazione n. 125 del 11/09/2019,
1)
Di impegnare la spesa complessiva di € 187,50 con imputazione al n. id. 10630501 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 Esercizio Finanziario 2019.
2) Di assegnare la somma complessiva di € 187,50 alla Ditta: "Macelleria" di Alessandrino Antonino, via
Giovanni XXIII - Raccuja- P. IVA 1T00630400836- per l'affidamento della fornitura di prodotti alimentari
vari, formaggi, salumi, ecc.. tipici del luogo da mettere a disposizione dei visitatori, per la degustazione
in occasione della manifestazione della manifestazione del 15 Settembre 2019 che si terrà in Piazza
XXV Aprile.
3)

Dare atto che la Ditta, come concordato, si è dichiara disponibile a contribuire all'organizzazione di
detta mettendo a disposizione attrezzature e quanto occorrente per l'allestimento in proprio dello stand
espositivo.

4) Di dare atto che è stato acquisito il CIG: Z5529BEB3F 5) Di dare atto che alla relativa liquidazione dell'importo assegnato relativo alla fornitura di che trattasi, si
provvederà con successivo atto, a manifestazione regolarmente effettuata e previa presentazione di
regolare fattura.
6)

Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000.

7) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del
Regolamen)p di Contabilità Comunale ._
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Dott. Lriaa RON E
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DI
COMUNE
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7, del D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
n. 292 del 13/09/2019 avente ad oggetto:
"PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI". DITTA: MACELLERIA ALESSANDRINO ANTONINO, VIA
GIOVANNI XXIII - RACCUJA- P. IVA 1T00630400836- IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DETERMINAZIONI. CIG: ZCD29BEB3C- APPONE il visto di regolarità contabile xLjII FAVOREVOLE 0rc»o
NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
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Imp. 390 del 20/05/2019 del. G.M. 63/2019 cap. 1630501 es. 2019

Impegno
390 /Se s

Data
13/09/2019

Importo
187,50

1WO.0z

Esercizio
2019

Intervento/Capitolo
10630501

/ V-

Data 13/09/2019

Il Refsa
Econom

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica art. 9 corn,na I, lett. a), punto 2 del D.L. 78,2009/
Data 13/09/2019
lI ResponsabiI9'
Economico -

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

La presente Determinazione è stata ,pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal ,Q -2'?
al 0-j9
Raccuja,
L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

