
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Sport, tempo libero e spettacolo n° 186 
del 06/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ORGANIZZARE IN COLLABORAZIONE CON LA F.I.N. COMITATO 
REGIONALE PER  LA MANIFESTAZIONE “ COPPA PANETTONE” CHE SI 
SVOLGERÀ IL 15-16 DICEMBRE 2018 PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI RAGUSA.
CIG. Z47261F8E7

Il Redattore: Occhipinti Gaudenzio 

Premesso:
Che l’Amministrazione  Comunale,  nell’ambito  dei  suoi  più  generali  obiettivi  strategici,  per 
promuovere la città in ambito turistico, sportivo e culturale, intende procedere all’ organizzazione di 
manifestazioni di vario genere;
Che,  pertanto,  si  rende  necessario  organizzare  in  collaborazione  con  Associazioni  operanti  nel 
territorio spettacoli, intrattenimenti e iniziative sportive, culturali varie da svolgersi in vari periodi 
dell’anno su tutto il territorio comunale; 
Che  la F.I.N.  Federazione  Italiana  Nuoto con  nota  n.  136226 del  30.11.2018,  ha  proposto  al 
Comune di Ragusa una collaborazione all'organizzazione e la realizzazione della manifestazione 
sportiva di nuoto ” Coppa Panettone” che si svolgerà presso la Piscina Comunale di Ragusa il 15-16 
Dicembre 2018 con la partecipazione di tutte le scuole nuoto della Sicilia prevedendo un flusso tra 
atleti agonisti e familiare di circa 400 persone nelle due giornate previste; 
Considerato  che  organizzare  la  manifestazione  sportiva  rientra  tra  gli  obbiettivi  della 
Amministrazione in quanto rappresenta un'occasione di valorizzazione della nostra Città e di grande 
vantaggio per gli operatori economici locali della ristorazione e della ricettività alberghiera;
Ritenuto  di collaborare alla buona riuscita della iniziativa assumendo l'onere del pagamento di 
parte per le spese e precisamente quella del noleggio service e l'assistenza medica ,trattasi di una 
manifestazione Regionale di ampio respiro, ormai consolidata negli anni;
Tenuto conto che la modalità prescelta per gli acquisti  e quella dell'esecuzione in economia in 
amministrazione diretta  ai  sensi  dell'art.2  del  regolamento per l'acquisto in  economia di  beni  e 
servizi approvato dal consiglio Comunale in data 08/11/2007 n. 66.
Visto l'art.4 e l'art.8 del “Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione 
in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici” verificato 
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che gli importi impegnati con il presente atto sono ampiamente al di sotto dei limiti di cui i predetti  
articoli;
Viste le offerte pervenute dalla seguente ditta e Professionista;

- Ditta Radio Franco di Italo Gozzi Corso Vitt. Veneto, 568 P.I.00173440884 € 300,00 iva 
compresa per noleggio service come da preventico prot.136900 del 03.12.2018;

- Dott. Fichera Francesco Via Pulei, 39/B1 Mascalucia (CT) C.F. FCHFNC71C20C351V  € 
300,00 esente  iva  ( art.15  comma 3 del  DPR 633/72)  per  assistenza  tecnica  e  spese di 
trasporto come da preventivo prot.138293 del 05.12.18;

Che la ditta ed il medico si sono dichiarate a fornirci il servizio richiesto al prezzo non superiore ad 
€  300,00  e  che  tale  somma  consente  di  poter  affidare  direttamente  la  fornitura  ai  sensi  del 
regolamento  Economato  approvato  con  deliberazione  n.  35  del  12-01-1985  modificata  con 
deliberazione commissariale n. 58 del 16-06-1994 e ratificata quest'ultima con deliberazione del 
consiglio Comunale n. 143 del 24-11-1994; 
Verificata la Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta  (come risulta dalla dichiarazione agli 
atti)  e  che  i  legali  rappresentanti  non  rientrano  in  nessun  dei  casi  di  esclusione  previsti 
dall'art.80 del D.Lgs.50/16(come risulta dalla dichiarazione resa sotto forma di atto notorio);
Verificato che il Medico è esente da presentazione DURC (come risulta dalla dichiarazione 
agli atti) e che il legale rappresentante non rientrano in nessun dei casi di esclusione previsti 
dall'art.80 del D.Lgs.50/16(come risulta dalla dichiarazione resa sotto forma di atto notorio); 

Preso  atto  che  attraverso  il  SIMOG,  per  la  procedura  in  parola  è  stato  acquisito  il  CIG  :  
Z47261F8E7 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.N 136/2010 e 
successive modifiche;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.18 di approvazione del documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
Dare Atto che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;  
Vista  la Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 15.11.2018 con la quale sono state delegate le 
funzioni Dirigenziali al sottoscritto Dott. Salvatore Giuffrida;

Dato atto  che il  presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile  del servizio 
gestione sistemi informativi, nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione " altro" 
ai sensi del D.Lgs N.33/13;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto  l’art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 30.10.1997 che attribuisce al Dirigente la gestione 
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza.

Visto  l’art.  65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  della 
Determinazione;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  e  considerazioni  di  cui  alla  parte  espositiva  del  presente  atto,  e  qui 
integralmente richiamate :

Organizzare in collaborazione con la F.I.N.  la manifestazione sportiva di nuoto "Coppa Panettone" 
che si svolgerà presso la Piscina Comunale il 15-16 Dicembre 2018, assumendo l'onere delle spese 
di cui al successivo punto per € 600,00 ;

Dare incarico, ai sensi del Regolamento Economato approvato con deliberazione n. 35 del 12-01-
1985 modificata con Deliberazione Commissariale n. 58 del 16-06-1994 e ratificata quest'ultima 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 21-11-1994 a :
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 Ditta Radio Franco di Italo Gozzi Corso Vitt. Veneto, 568 P.I.00173440884 € 300,00 iva 
compresa per noleggio service come da preventivo prot.136900 del 03.12.2018;

 Dott. Fichera Francesco Via Pulei, 39/B1 Mascalucia (CT) C.F. FCHFNC71C20C351V  € 
300,00 esente  iva  ( art.15  comma 3 del  DPR 633/72)  per  assistenza  tecnica  e  spese di 
trasporto come da preventivo prot.138293 del 05.12.18;

Di impegnare, la relativa spesa complessiva di € 600,00 di cui € 300,00 esente iva ( art.15 comma 
3 del DPR 633/72) ed € 300,00 iva compresa al  22% al cap.  1657.1 -  Bil.2018 - Missione 05 
Programma 02 - Titolo 1. Macroaggregato 03 3° Livello 02 4° Livello 02 5° Livello 005; scadenza 
esigibilità anno 2018;
Riservarsi di provvedere con separato atto, al pagamento delle spese per l’organizzazione della 
manifestazione sportiva dietro presentazione di appositi documenti fiscali intestate al Comune di 
Ragusa;
Dare atto  che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei pagamenti  è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8, D.Lgs267/00;
Nominare il RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto Rag. Gaudenzio 
Occhipinti;
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio 
gestione sistemi informativi del Comune di Ragusa nell’apposita sezione “ trasparente” sottosezione 
“altro” ai sensi del D.Lgs N.33/1
  

Ragusa,  06/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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