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Sovrintendente, nominato giusta decreto del Presidente

della Regione Siciliana n".783 del 30 dicembre 2010,

ha adottato il seguente prowedimento
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Oggetto: Autorizzazione acquisto urgente dt gasolio per rrscaldamento. lmpegno dl spesa CIG

ZC121C5C6E

IL SOVRINTENDENTE

Richiamata la lettera della Direzione Tecnica del 18 gennaio 2018, avente per oggetto:
''Fornitura gasolio per riscaldamento", che di seguito sl trascrive:

"Nelle more delta defìnizione delle procedure per I'acquisto di gasolio da riscaldamento tramite
ME.PA, attesa la temporanea assenza per malattia del responsabile del procedimento, al fine di
assicurare la regolare prosecuzione dell'attività in corso, si rende necessanb ed indiffeibile
autorizzare il Cassiere Economo a procedere, con ifondi a disposizione, all'acquisto di liti
2-000 di gasolio per riscaldamenlo, presso la società Paladino Salvatore s.a.s-, per l'impofto di
euro 2.280,00 oltre lVA.
Per la regotarizzazione del superiore acquisto, questa Direzione ha predisposto apposito

schema di prowedimento per l'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio di previsione
2018, in gestione provvisoria, di.euro 2.280,00 oltre lVA, prevedendo la relativa anticipazione al
Cass/ere Economo dell'Ente. La superiore spesa trova copeiura finanziaià §ul capitolo
U101144. L'ordine di acquisto e gli adempimenti propedeutici veffanno eseguiti dal Cassrere
Economo dell'Ente.
La presente al fine di non affecare danni cerli all'immagine ed al patrimonio dell'Ente'.

Accertata I'assoluta necessità della fornitura richiesta, al fine di garantire l'accensione delle
caldaie, per assicurare il microclima necessario per la continuazione dell'attivrtà lavorativa, che
nell'immediato prevede le recite programmate dell'opera'La Rondine"; 1 -' - - '-

Vista il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 4/S8 del 05 gennaio 2018, con il quale è
stata autonzzata la gestrone prowisona del bilancio dell'Ente, per il perrodo gennaio - marzo
2018, ai sensi dell'art.43del decreto legislativo 23 giugno 201 1, n. 118 e s.m.i.;

Rilevato che Ia gestione prowisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte,
delle obbligazioni derivanti da prowedtmenti giurisdizionall esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certr e gravi all'Ente.

Considerata l'urgenza ed jndifferibilità dell'acquisto in oggetto, richiesto dalla Direzione dei
Sevìzi Tecnici, per evitare il blocco dell'attività, con consequenziali danni certi scaturenti
dalf impossibilità di ealizzare conettamente gli spettacoli programmati per i quali l'Ente ha già
venduto gli abbonamenti ed irelativi biglietti serali;

Visto il Decreto Legìslativo 18 aprile 2016, n.50, avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive
20141231UÉ, 20141241UÉ e 2O14l25llÉ sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energta, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della discrplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizt e forniture", coordinato con correttivo appalti
(dlgs 56/201 7) ed in particolare:

. l'art. 36 comma 2 lettera a): "per aFFìdamenti di importo rnferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o piu operatori
economici........;

Ritenuto di dover aulorizzare in adesione alla proposta della Direzione dei Servizi Tecnici, la
fornitura di litri 2.000 di gasolio da riscaldarnento, tramite jl Cassiere Economo, con contestuale
rmpegno della spesa di 2.280,AO oltre IVA sul capitolo U101144 del bilanclo di previsione 20'18,
in gestrone provvisoria, con affidamento diretto alla società Paladino Salvatore S.a,s. di Santa
i\y'aria di Licodia (Catania);



Dato atto che:
. la regolarità contributiva e l'insussislenza dei molivi di esclusione dalla partecipazione ad

una procedura d'appalto ex art. 80 del decreto legislativo n. 5012016 della società
Paladino Salvatore s.a.s. di Santa lVlaria di Licodia (CT), veTranno attestati a mezzo di
autocertificazione;

. il pagamento della fornitura verrà effettuato alla consegna esclusivamente con le
modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136n -9 precisamenle a mezzo
assegno bancario, come da richiesta della società;

. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali
in ambito pubblico al presente affidamento è stato aflribuito il seguente Codice: CIG
zc121C5C6E.

Ritenuto che per.assicurare il pagamento dglla fornitura alla consegna, si rende necessario
prevedere l'anticipazione al Cassiere Economo dell'Ente della somma di Euro 2.280,00 oltre
IVA, con aulotizzazione allo stesso a procedere con i fondi a disposizione, nelle more della
definizione del mandato di anticipazione;

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento che qui st

intende integralmente riportata e trascritta.
Autotizzarc Éirnpegno di spesa di Euro 2.280,00 oltre IVA sul capitolo U101144 per
procedere all'acquisto urgente di litri 2.000 di gasolio dalla società Paladino Salvatore
S.a.s. di Santa Maria di Licodia (Catania).

f mputare la spesa di Euro 2.280,00 sul capitolo U101144 del bilancio 2O18, in gestione
prowisoria.
L'lVA a presentazione fattura graverà al capitolo U541362.
Autorizzare l'anticipazione al Cassiere Economo della somma di Euro 2.781,60 (Euro

2-290,00 imponibile - Euro 501,60 IVA), con lmpegno sussidiario al capitolo U541361

del bilancio 2018, con onere di rendiconto.
Autorizare il Cassiere Economo a procedere al pagamento della somma di Euro
2.280,00 oltre IVA in favore della società Paladino Salvatore s.a.s. aila consegna della
fornitura, con i fondi a drsposizione, nelle more della definizione del mandato di
anticrpazione

IL SOV INT DENTE
GrossiDott. ob


