
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                       

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“SERVIZI DEMOGRAFICI” 

UFFICIO ELETTORALE 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n.  44  del 21/02/2020    
    

Oggetto: Nomina RUP -  Indizione Referendum Costituzionale Ex art. 138 

COST.” Modifica artt. 56,57,59  Cost in materia di riduzione numero di 

Parlamentari”. Decreto indizione Referendum 29/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 

23 del 29/01/2020. Acquisto ticket buoni pasto. Determina a Contrarre  -  C.I.G 

Z7E2C16F34    
  
        

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco -    on line                     

 

 

  

2 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

3 Albo Pretorio   on line      

4 Segretario Generale (registro unico)   

5  RUP Francesca Morici      

 

 
  

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

Assunto impegno  n.  111    del 21/02/2020 

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n. 1810.7 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

F.TO G. PISCIOTTA 



 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Funzionario Dott.ssa Giovanna Tilotta 

 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l ’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto d’interessi e rischi di interferenza; 

VISTO che il Ministero dell’Interno con circolare n. 5 del 30/01/2020 ha comunicato 

che nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 23 del 29/01/2020 è stato pubblicato il 

D.P.R. del 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 

marzo 2020, il Referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della 

Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “modifiche 

agli artt. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari””. 

CHE per l'espletamento delle attività connesse all'organizzazione ed al regolare 

svolgimento di tutti gli adempimenti, si rende necessario, l'acquisto n.  500 buoni pasto; 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche normative introdotte in tema di 

acquisti della P.A. (l'art. 7 c. 2 del D.L. 52/2012 convertito con legge 6.7.2012 n' 94)  

questo Ente è obbligato ad effettuare gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria tramite ricorso al Me.PA. presente sul portale degli acquisti in rete 

CONSIP spa  

VISTA la legge n 208/2015 la quale all'art. 1 commi 494 e segg. ribadisce l'obbligo del 

ricorso al Me.PA per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia  

VISTO l'art.32 c. 2 del D.Lgs. N' 50/2016   

CONSIDERATO,  che l’ art 31 del nuovo codice degli appalti  di cui D.Lgs. n 

50/2016, prevede che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto le stazioni 

appaltante con atto formale del Responsabile dell’ unità organizzativa nominano un 

RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTA  la Delibera del 26/10/2016,  con cui l’ANAC ha approvato le linee guida  n 3 

relative al Responsabile unico del Procedimento, che per gli appalti a servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’ art. 35 del Codice, deve essere in 

possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado quinquennale e anzianità di 

servizio di almeno 5 anni nell’ambito di affidamento di appalti di concessioni di servizi 

e fornitura; 

RAVVISATO che si intende individuare quale RUP la sig.ra Morici Francesca per la 

procedura di cui all’oggetto;    

ATTESO che, con determina sindacale n. 33 del 27/09/2019 è stata incaricata di 

titolarità di Responsabile della Direzione IV la Dott.ssa Rosalia Mazzara fino al 

20/01/2020 e che con determinazione n.2/2020 l’incarico è stato confermato fino al 

21/03/2020; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo 

quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui 

all. “A” del Piano di Auditing 2019/2021; 

 RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento;  

 
 
 
 



PROPONE 
 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

  

 ADOTTARE per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura 

dei ticket buoni-pasto la procedura a mezzo CONSIP o ricorso al Me.PA; 

NOMINARE, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Responsabile Unico 

del Procedimento la Sig.ra Morici Francesca  nominata punto istruttorio del Me.pa; 

 IMPEGNARE ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000 la somma di € 

2.085,20 comprensivo di IVA al 4%  al codice 01.07.1.110 dell’esercizio finanziario 

anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 

2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti 

dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato”. 

DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture ha assegnato all'ordine di acquisto il seguente numero CIG Z7E2C16F34:   

                                                            

  

   

                                                                     Il Responsabile del procedimento 

                                                          f.to       Dott.ssa Giovanna Tilotta  

 

 

IL RESPONSABILE DELLA  IV DIREZIONE 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

VISTA la proposta che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di  determinazione di cui sopra che qui si intende  

integralmente riportata e trascritta. 

ATTESTA 

 La regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa; 

 L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente.  

 

CASTELVETRANO,18/02/2020 

                                                           

 

                                                                              Il Responsabile della IV Direzione            

                                                                       f.to         Dott.ssa Rosalia Mazzara  

 

 

 

  



                                                           

                                                                                                                                                                                      
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 

184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

 

 Castelvetrano, 21/02/2020 

 
             IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

                FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

               F.TO DOTT. ANDREA DI COMO 
 

 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 

Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 


