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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  498  del 31/07/2015    del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N. 20     del 30/07/2015    Registro del Servizio 

OGGETTO:“58 SAGRA  DELLE  NOCCIOLE”  7/9  agosto 
2015.-  Affidamento  alla  GDS  Media  & 
communication  srl  di Palermo  i  servizi   di 
comunicazioni  pubblicitarie per  l'importo 
complessivo  di  € 2.135,00 CIG ZE6159872C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO SPORT   E  SPETTACOLO

VISTA la determinazione sindacale n. 464 del 17/07/2015, con la quale si conferma alla 
D.ssa Rosalia Tocco, l'attribuzione della 1° area Amministrativa Culturale Demografica e 
Vigilanza   e le connesse funzioni dirigenziali ; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 478 del 27/07/2015, con la quale si confermava la 
determina n 493 del 05/09/2014 di nomina dei  responsabili degli uffici e dei procedimenti 
amministrativi dell'area Amministrativa-Culturale, a seguito della revisione dell'assetto di 
vertice dell'Ente;

Premesso che:
- con delibera di Giunta Municipale n. 11 del 15/07/2015, dichiarata  immediatamente 
esecutiva,  è stato approvato il calendario delle manifestazioni culturali e ricreative ” Polizzi 
in Festa - Cultura Tradizioni e Sapori 2015” e  il relativo preventivo di spesa ammontante 
ad € 42.289,64;

-  con  determina  dirigenziale  n.  462   del  16/07/2015,  si  impegnava   la  somma  di  € 
42.289,64 per la realizzazione delle manifestazioni ”Polizzi  in festa -Cultura Tradizioni e 
Sapori 2015”, per come di seguito:



 

• € 20.205,00 (58° Sagra delle Nocciole  ANCIxEXPO), sull'intervento 1050203 
• € 4.084,00  (Settimana dello Sport)   sull'intervento 1050203 
• €    366,00  (Notti di stelle) sull'intervento 1050205
• € 1.000,00 (Spettacolo Musicale), sull'intervento 1050203
• € 6.000,00 (Notte Bianca) sull'intervento 1050205
• € 3.660,00 (Targa Bruculino) sull'intervento 1050203
• € 5.612,00 (Server) sull'intervento 1050205
• € 1.112,64 (SIAE) sull'intervento 1040503
• €    250,00 (Spese impreviste) sull'intervento 1050203

- con  delibera   di Giunta Municipale n. 17 del 24/07/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato  il bilancio preventivo delle spese nonché il calendario delle 
manifestazioni  folkloristiche  tradizionali,artistico-culturali  per  la  realizzazione  della  58^ 
Sagra delle nocciole e dei prodotti tipici;

RILEVATO che nel preventivo di spesa approvato con la succitata delibera n.17/15 è stata 
prevista la somma di € 3000,00 per il servizio di campagna pubblicitaria; 

VISTA la nota del Gionale di Sicilia pervenuta al protocollo dell'Ente in data 7/7/15, 
con la quale comunica la disponibilità a pubblicizzare la   58^ manifestazione della 
Sagra delle nocciole e dei prodotti tipici  con diversi comunicazioni editoriali;

CONSIDERATO che dal superiore  preventivo  l'Amministrazione Comunale ha scelto i se-
guenti servizi:
-n.1 pubblicazionedi 1/3 di pagina(mm320x119) in edizione Palermo e provincia  per l'm-
porto di€ 750,00 IVA esclusa;
- Telegiornale di Sicilia n.4 spot al dì da 20” durante i notiziari delle 13.50-15,15- 14,45-
20.20 per 10 giorni per l'importo di €1.000,00  IVA esclusa;

VISTO l'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011, il quale recita “ l'Ente locale, sciolto ai sensi del-
l'art. 143 del decreto legislativo 18/08/200 n. 267 e successive modificazioni, deve acquisi-
re, nei cinque anni successivi allo scioglimento l'informazione antimafia precedentemente 
alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, 
ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'arti-
colo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi;

DATO ATTO che questo Ente è sottoposto all'ottemperanza  dell'art. 100 del Dlgs 6/9/2011 
n 159;

DATO ATTO, altresì, che questa amministrazione Comunale, si è insediata in data 14 giu-
gno 2015;

CONSIDERATO che la manifestazione ” Sagra delle nocciole ” è giunta alla 58^ edizione, 
e per la comunità rappresenta un appuntamento  di grande richiamo turistico,con procedu-
ra d'urgenza, prevista dall'art.92,comma 3, del decreto legislativon.159/2011,  è stata ri-
chiesta in data 30/7/2015 con nota prot. n.8752 alla Prefettura di Palermo l'informativa an-
timafia  a carico  di Simone Sajeva  legale rappresentante della GDS Media& comunica-
tion srl-Via Lincoln,19-Palermo;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, che attribuisce all'affidamento oggetto della presente determinazione il seguente 
numero identificativo gara: CIG ZE6159872C



 

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento  ed il costo oltremodo equo e vantag-
gioso per l'Amministrazione Comunale; 

VISTO l'art.125 delD.lgs n.163/06,il quale  recita:”....omissis per  servizi o forniture inferiore 
a  quarantamila  euro,  è  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del 
procedimento;

VISTO l'art.6 ,comma 1 bis, del  vigente Regolamento Comunale per l'affidamento dei 
lavori,  forniture e servizi  in economia  che prevede l'affidamento diretto del Responsabile 
del Servizio di importi  fino a € 500,00;

RITENUTO, pertanto necessario provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi;
VISTO l'art. 183 del T. U. in materia di ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;

P R O P O N E
AFFIDARE a mezzo di trattativa privata, in forma diretta,  alla GDS Media & comunication 
srl - Via Lincoln, 19 -  Palermo i servizi  di  seguito  elencati  per  l'importo  complessivo  di
 € 2135,00 :
-n.1 pubblicazionedi 1/3 di pagina(mm320x119) in edizionepalermo e provinciaper l'mporto 
di€ 750,00 IVA esclusa;
- Telegiornale di Sicilia n.4 spot al dì da 20” durante i notiziari delle 13.50-15,15- 14,45-
20.20 per 10 giorni per l'importo di €1.000,00  IVA esclusa;

 DARE atto che la somma  €.2135,00  trova copertura finanziaria sull'intervento 1050203 
del Bilancio 2015 imp.( 341/2015);

 DARE ATTO che alla liquidazione dell’importo si provvederà a prestazione avvenuta e a 
seguito di richiesta di liquidazione  a titolo di rimborso spese;

COMUNICARE il presente affidamento alla Prefettura di Palermo e alla locale Stazione 
dei Carabinieri.

Il Coll. Amministrativo  Il   Responsabile dell'Ufficio
  F.to Serafina D'Anna   F.to Grazia Ortolano

            

                         



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la superiore proposta di determinazione;
VISTO l'art.125 delD.lgs n.163/06,il quale  recita:”....omissis per  servizi o forniture inferiore 
a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento;
VISTO l'art.6 ,comma 1 bis, del  vigente Regolamento Comunale per l'affidamento dei 
lavori,  forniture e servizi  in economia  che prevede l'affidamento diretto del Responsabile 
del Servizio di importi  fino a € 500,00;
RITENUTO, dunque, necessario provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

APPROVARE la  sopra  estesa  proposta,  facente  parte  integrante  del  presente 
procedimento, e precisamente:

AFFIDARE  a  mezzo  di  trattativa  privata,  in  forma  diretta,  alla GDS  Media  & 
communication  srl  -  Via  Lincoln,19-Palermo  i  servizi  di  seguito  elencati  per  l'importo 
complessivo di €.2135,00 :
-n.1 pubblicazione di 1/3 di pagina(mm320x119) in edizione palermo e provincia per l'm-
porto di€ 750,00 IVA esclusa;
- Telegiornale di Sicilia n.4 spot al dì da 20” durante i notiziari delle 13.50-15,15- 14,45-
20.20 per 10 giorni per l'importo di €1.000,00  IVA esclusa;

 DARE atto che la somma  € 2135,00  trova copertura finanziaria sull'intervento 1050203 
del Bilancio 2015 imp.(341/2015);

 DARE ATTO che alla liquidazione dell’importo si provvederà a prestazione avvenuta e a 
seguito di richiesta di liquidazione  a titolo di rimborso spese;

COMUNICARE il presente affidamento alla Prefettura di Palermo e alla locale Stazione 
dei Carabinieri.

Polizzi Generosa, lì 31/07/2015
         Il Responsabile dell’Area
         F.to D.ssa Rosalia Tocco 



 

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il    31/07/2015      e per la durata di giorni 15.

Il Messo comunale
Lì______________

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio, si certifica 

l’avvenuta pubblicazione dal 31/07/2015   al 15/08/2015   e che entro il termine di gg. 15 dalla data di 

pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì___________________

IL MESSO COMUNALE              IL SEGRETARIO   COMUNALE
                    
_____________________              ___________________________

                


