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- SETTORE 1 “Affari Generali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    376      DEL  10.06.2022 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,ALLA DITTA LO SAVIO 

CARMELO, CON SEDE IN ALIA (PA), LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO 

PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELL'I.C.S. "ALIA – ROCCAPALUMBA - VALLEDOLMO" ADIBITI A 

SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 

2022 – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1F36BD520. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019,  le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di affidare, di conseguenza, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a),  del decreto legislativo  n. 
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla ditta Lo Savio Carmelo, P. IVA 
05487460825, con sede in Alia, i lavori urgenti di ripristino impianto elettrico presso i plessi 
scolastici dell’I.C.S. “Alia – Roccapalumba  - Valledolmo” adibiti a seggi elettorali in occasione dei 
Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022, per l’importo complessivo di euro 549,00 
comprensivo di IVA al 22% ; 
3-di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la seguente somma complessiva di euro 549,00 comprensiva di IVA al 
22%, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. 
Finanz. 

 2022     

Cap./Art. 118.2 Descrizione  “ manutenzione ordinaria beni mobili” 

Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

Centro di   Compet.   Spesa non   
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costo Econ. ricorr. 

SIOPE   CIG  CIG Z1F36BD520 CUP   

Creditore  Lo Savio Carmelo   

Causale Affidamento, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del decreto 
legislativo n. 50/2016 e 
successive modifiche ed 
integrazioni, alla ditta Lo 
Savio Carmelo, con sede 
in Alia (PA) per lavori 
urgenti di ripristino 
impianto elettrico I.C.S. 
Alia – Roccapalumba – 
Valledolmo” 

  

Modalità 
finan. 

    

Imp./Pren. 
n. 

  Importo 549,00 Frazionabile in 
12 

  

4-di dare atto che la spesa complessiva di euro 549,00 graverà sul cap. 118.2 “ Manutenzione 
ordinaria beni mobili” Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, nel rispetto  dell’art. 163, 
comma 2, del vigente TUELL poiché spesa necessaria alle previsioni normative; 
5-di dare atto che il superiore impegno si rende necessario al fine di rendere immediatamente 
fruibili i locali scolastici ove saranno allestiti i seggi in occasione delle consultazioni referendarie 
del 12 giugno 2022; 
6-di disporre che il contratto in oggetto venga perfezionato mediante comunicazione con scambio 
di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
7-di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano, 
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 
relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente nel dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito  internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” sezione Provvedimenti - sotto 
sezione Provvedimenti dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 
-che avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, 
n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso: 



·       giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo. Allegato 1.Codice del processo 
amministrativo” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·       straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


