
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 117 del 08/06/2021    

Repertorio Generale n. 753  del 08/06/2021 

Oggetto:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  LA  COLLABORAZIONE  DI  UN 

PROFESSIONISTA  PER  IL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE  PAGINE  SOCIAL  E 

UFFICIO  STAMPA  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  "TAORMINA  FOR  YOU". 

IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE731E273D. 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

III SERVIZIO TURISMO E SPORT 

Ufficio Turismo e sport 

Determinazione Dirigenziale n. 117 del 08/06/2021  

  

Oggetto:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  LA  COLLABORAZIONE  DI  UN 

PROFESSIONISTA  PER  IL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE  PAGINE  SOCIAL  E 

UFFICIO  STAMPA  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  "TAORMINA  FOR  YOU". 

IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE731E273D. 

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

• che  con  Determinazione  Sindacale  nr.  8  del  28.4.2020  ad  oggetto 
“Misure per la ripresa delle attività turistiche nella città di Taormina” il 
Sindaco,  ha  costituito  un  “Tavolo  Tecnico”  formato  da  esperti 
multidisciplinari  per  la  elaborazione  di  un  piano  di  comunicazione  a 
sostegno del prodotto “Taormina”; 

• che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 123 del 21/04/2021 avente 
per oggetto “Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Servizi alla 
Città, settore Turismo, per intraprendere misure di ripresa delle attività 
turistiche  ed  economiche  della  Città  di  Taormina”, l’Amministrazione 
comunale ha assegnato la risorsa finanziaria, al fine di sostenere le spese 
per la  realizzazione di progetti di rilancio e comunicazione attraverso i 
canali  social  demandando  allo  stesso,  tutti  gli  adempimenti 
consequenziali ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

Considerato:
• che è necessario dare  seguito al progetto di Web Marketing “Taormina 

for  you” realizzato  nel  2020,  allo  scopo di  sostenere  le  varie  attività 
operanti nel settore del turismo che, in modo particolare, hanno subito gli 
effetti della pandemia da COViD-19,  attraverso la realizzazione di  nuovi 
progetti  in  grado  di  valorizzare  e rilanciare  il  “brand”  Taormina sui 
mercati turistici nazionali ed internazionali; 
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• che pertanto, per le finalità sopra esposte, occorre sostenere  le spese 
per la realizzazione    di  progetti capaci di dare ulteriore visibilità alla 
Città  di  Taormina e  nel  contempo mirati  a  sostenere  la  ripresa  delle 
attività turistiche ed economiche duramente colpite dalla crisi;

• che tali progetti andranno ad arricchire il blog creato per questa finalità, 
il quale costituirà un archivio contenente la memoria storica della Città, 
attraverso  le  testimonianze  raccolte  sul  territorio  utilizzando  video, 
interviste e documenti fotografici al fine di suscitare l’interesse dei turisti 
che vorranno scegliere Taormina come meta per le loro vacanze.

Rilevato  che  si  rende quindi  necessaria  una  attività  di  collaborazione  al 
progetto di  comunicazione  e  gestione  delle  pagine  social,  sotto  il 
coordinamento  del  Communication Manager  e  Responsabile  Ufficio stampa, 
attraverso una continua attività  e  aggiornamento delle  notizie  in  loco delle 
pagine  Facebook,  Instagram e  You  Tube  “Visit  Taormina”   dell’Assessorato 
Turismo del Comune di Taormina. 

Visto il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,  
nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016.   

Dato atto che:

• per effetto del suddetto decreto sono stati abrogati il D.lgs. 163/06 e gli 
articoli  dal  271 al  338  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi 
e le acquisizioni in economia;

• in  virtù  della  suddetta  norma  tutti  i  comuni  possono  procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore 
a 40.000 euro. 

Considerato,  pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli 
acquisti di beni, servizi e lavori inferiori a 40.000 euro senza dover ricorrere 
alle forme di aggregazione previste dall’art.  33,  comma 3-bis del  D. lgs. N. 
163/2006.

Visto l’art.  36 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei 
contratti  sotto  soglia  e  precisamente  il  comma  1  che  stabilisce  che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all’art. 
30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 
e pubblicità.

Letto altresì  il  comma  2  dell’art.  36  che  nel  disciplinare  le  modalità  di 
affidamento  delle  forniture  di  beni,  servizi  e  lavori  di  importo  inferiore alle 
soglie comunitarie stabilite dall’art. 35, prevede, nell’ipotesi di affidamenti di 
importo inferiore a euro 40.000 che possono avvenire mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato, o, per i  lavori,  in amministrazione diretta, 
fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

Visto,  altresì  che,  secondo  quanto  disposto  dagli  artt.  32,  c.  2)  secondo 
periodo e 36,  c.  2,  lettera a)  del  D.  Lgs.  n.  50/16,  per  gli  appalti  di  valore 
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inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere all’affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina 
a contrarre, che contenga, in modo semplificativo, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore.

Visto l’art. 1, c. 450 Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’art. 1, c. 
502 e 503, Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, la quale ha stabilito che i 
prodotti e i servizi per gli Enti, di valore inferiore ai 1.000,00 euro, potranno 
essere  acquistati  senza  obbligo  di  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  per  le 
Pubbliche Amministrazioni.

Visto  il  comma  130  dell’art.  1  della  Legge  30/12/2018,  n.  145  (Legge  di 
Bilancio 2019) il quale modifica l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 
296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Me.Pa., 
da € 1.000,00 ad € 5.000,00. 

Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:

• il  principio  dell’efficacia  viene  rispettato,  perché  l’affidamento  non  è 
assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere 
alle esigenze tecniche del Comune;

• il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della 
prestazione  avviene  nei  termini  previsti  per  mettere  in  esercizio  il 
servizio necessario, ai fini dell’efficace erogazione dei servizi;

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici 
obblighi di pubblicità posti dall’art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’art. 
29 del D.lgs. 50/2016.

Considerato  che per le finalità sopra citate,  l’Ente intende avvalersi  di un 
professionista locale  specializzato  nel  settore  della  comunicazione veicolata 
attraverso i  vari  canali social,  in quanto profondo e attento conoscitore della 
realtà della Città di Taormina, che svolga attività di collaborazione in loco con il 
Communication Manager e Responsabile Ufficio stampa, nella  gestione  delle 
pagine  social  del  Comune   (Facebook,  Instagram,  You  Tube)  e  dell’Ufficio 
stampa, individuato  nella  persona  del Sig. Rosario  Laganà, giornalista  free 
lance ed esperto nel campo dell’editoria on line, Via  Teatro Greco, 21  – 98039 
Taormina (ME), C.F. LGNRSR75P02L042X, quale soggetto adatto a perseguire lo 
scopo dell’Ente per il progetto sopra citato, e pertanto a seguito di richiesta di 
preventivo  di  spesa,  ha  fatto  pervenire  all’Ente  una  nota  il  25/05/2021, 
acquisita al  prot. Generale al n. 13724 del 26/05/2021, che prevede una spesa 
mensile  di  €  500,00 oltre  ritenuta  di  acconto  del  20%, per  una  spesa 
complessiva di € 2.500,00 esente Iva, per il servizio di collaborazione  in loco 
con il  Communication Manager e Responsabile Ufficio stampa, nella  gestione 
delle pagine social del Comune e dell’Ufficio stampa dell’Assessorato Turismo, 
nell’ambito del Progetto “Taormina for You”, fino alla data del 30/09/2021.

Atteso che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.lgs. 267/2000, gli elementi e 
i criteri relativi all’acquisizione dei servizi sono: 

-  lett.  a)  –  fine  da  perseguire:  collaborazione  al progetto  di 
comunicazione per il rilancio della Città di Taormina attraverso i principali 
canali social, per far fronte alle serie difficoltà generate dalla pandemia 
da Covid-19 nel settore turistico; 
-  lett.  b)  –  oggetto  del  contratto: collaborazione   in  loco  con  il 
Communication Manager e Responsabile Ufficio stampa,  nella   gestione 
delle  pagine social  del  Comune  e  dell’Ufficio  stampa dell’Assessorato 
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Turismo,  nell’ambito del Progetto “Taormina for You”. 

Tenuto conto dell’esiguità dell’importo, il servizio di cui sopra, può avvenire 
anche mediante negoziazione ed affidamento diretto con unico fornitore,  in 
base all’art. 36 c. 2 lettera a) del D. L.gs. n. 50/2016 ed in virtù del comma 130 
dell’art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145  (Legge di Bilancio 2019) il  quale 
modifica l’art.  1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la 
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Me.Pa., da € 1.000,00 ad € 
5.000,00.

Visti:

• il D. lvo 18 agosto 2000 n. 67 s.m.i.;

• il Bilancio di previsione in corso di formazione;

• lo Statuto dell’Ente; 

• il CIG: ZE731E273D
DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati qui riportati:

1. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
il  fine  che  si  intende  perseguire  è  la  collaborazione  al progetto  di 
comunicazione  attraverso attività in loco di  gestione  delle pagine social 
del Comune  e dell’Ufficio stampa dell’Assessorato Turismo   nell’ambito 
del Progetto “Taormina for You”. 

2. Di procedere all’affidamento diretto del servizio al Sig. Rosario Laganà, 
giornalista  free  lance ed  esperto  nel  campo  dell’editoria  on  line 
Giornalista, Via  Teatro  Greco,  21  –  98039  Taormina (ME), C.F. 
LGNRSR75P02L042X, per  il  servizio  di  collaborazione   in  loco  con  il 
Communication Manager e Responsabile Ufficio stampa,  nella   gestione 
delle  pagine social  del  Comune  e  dell’Ufficio  stampa dell’Assessorato 
Turismo, nell’ambito del Progetto “Taormina for You”, fino alla data del 
30/09/2021.

3. Di impegnare la somma complessiva  €  2.500,00 a lordo delle ritenute, 
alla  Missione  7  Programma 01  Titolo  1  Macroaggregato  103  Capitolo 
07011.03.00701106 del  Bilancio  dell’Ente,  e  prenotata  con  l’impegno 
419/2021, dando atto che tale somma  rappresenta una quota parte delle 
somme assegnate con la Deliberazione di G.M. n. 123 del 21/04/2021.

4. Di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  compatibile  con  gli 
stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza 
pubblica.

5. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 
e contabile,  di  cui  all’art.  147 bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  267/2000 la 
regolarità  tecnica,  la  legittimità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
Area.

6. Di  nominare  responsabile  del  procedimento  per  l’esecuzione  del 
presente provvedimento la Dott.ssa Carmela Leo.

7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti 
relativi  alla  procedura  in  oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul 
profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”, 
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con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO) 

con firma digitale 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Determina N. 117 del 08/06/2021

Ufficio.4     Ufficio Turismo e sport 

Oggetto:     DETERMINA A CONTRARRE PER LA COLLABORAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PAGINE SOCIAL E UFFICIO STAMPA NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO "TAORMINA FOR YOU". IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE731E273D . 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA 

che la complessiva spesa di €  2.500,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue: 

Codice Bilancio 

Capitolo

Importo Sottoimpegno Data Impegno Esercizio di 

imputazione

07011.03.00701106 € 2.500,00 624/2021 31/05/2021 2021

Taormina , 08/06/2021 

Sottoscritto dal Responsabile

Area Economico Finanziaria

( LA TORRE ANGELA) 

con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 25 del 05/02/2020    

Repertorio Generale n. 184  del 05/02/2020 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO  INCARICO  ESTERNO 

PER COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE. 

copia informatica per consultazione



 

COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Determinazione Dirigenziale n. 25 del 05/02/2020  
  

Oggetto:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO 

PER COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28/01/2020 con la quale  sono state 

assegnate le somme per l’affidamento ad un soggetto esterno dell’incarico inerente il  supporto 

tecnico-specialistico alla costituzione dell’Ufficio Unico delle Entrate per la gestione della banca 

dati relativa ad immobili comunali, finalizzato a conseguire un recupero tributario sulle annualità 

non prescritte ed un ampliamento, a regime, della base immobiliare; 

RILEVATO la ditta Caddesign Consulting dell'Arch. Giunta Gianfranco con sede in C/da Cannotta, 

102 – 98050 Terme Vigliatore (ME) P. IVA: 02602770832,  presente sul M.E.P.A.,  dispone dei 

prodotti che soddisfano l’esigenza dell’Ente per un importo complessivo pari ad €. 29.890,00 iva 

inclusa; 

ATTESO: 

• che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto  legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e da 

ultimo dalla  legge 28/12/2015 n. 208, nel favorire sempre di  più il  ricorso  a centrali  di 

committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli  acquisti di beni e 

servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000  euro  e  al  di  sotto  della   soglia  di  rilievo 

comunitario, l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato  elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto  soglia comunitaria ( art. 1, comma 450, 

legge n. 296/2006, come modificato dall’art.  7, comma 2, d. l. n. 52/2012, conv. In legge n. 

94/2012 ed al comma 502 della  legge 28/12/2015 n. 208);

• che  la  violazione  dell’obbligo  determina  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito 

disciplinare e causa di responsabilità  amministrativa, ai sensi dell’art.  1, comma 1,  del 

citato decreto legge n. 95/2012; 

• che anche dopo l’entrata in vigore del D. lgs. 50/2016 permane l’obbligo di avvalersi  del 
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MePa, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al  quale affidare 

la  fornitura/il  servizio,  a  condizione,  ovviamente,  che  la  prestazione   oggetto  del 

provvedimento sia ricompresa nel MePa; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto  soglia e 

precisamente  il  comma 1  che  stabilisce  che  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,   servizi  e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel  rispetto dei principi 

di  cui  all’art.  30,  comma 1,  del  D.lgs.  50/2016  che  fa  riferimento  ai   principi  di  economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza,  proporzionalità e pubblicità; 

LETTO altresì il comma 2 dell’art. 36 che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture 

di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall’art.  35, prevede, 

nell’ipotesi  di  affidamenti  di  importo  inferiore  a  euro  40.000  che  possono   avvenire  mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato, o,  per i  lavori,  in  amministrazione diretta, fermo 

restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie; 

STABILITO di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure  ordinarie 

delle quali, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016  poiché la scelta 

della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col presente  provvedimento, garantisce 

adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, 

bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016;  

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il  ricorso al 

MePa  gestito  dalla  Consip,  in  quanto  l’apertura  iniziale  del  mercato  è  assicurata 

dall’accreditamento  degli  operatori  economici  nel  mercato  elettronico  da  parte  della   Consip, 

mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore esposta  nel catalogo; 

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente: 

• il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base 

della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra  Comune ed 

affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell’indagine di mercato; 

• il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in  ragione 

della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune; 

• il  principio  della  tempestività  viene  assicurato  perché  l’acquisizione  della  prestazione 

avviene  nei  termini  previsti  per  mettere  in  esercizio  il  servizio   necessario,  ai  fini 

dell’efficace erogazione dei servizi;

• il  principio  della  libera  concorrenza  viene  rispettato,  perché  ci  si  avvale  del  MePa, 

strumento  che  garantisce  la  libera  concorrenza,  così  come regolamentato  dalle  norme 

vigenti;

• il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di  correttezza, 

sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non  sono previsti requisiti 

posti ad escludere particolari categorie di imprese, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi 

di individuazione degli operatori economici previsti dal MePa;

• il  principio  della  trasparenza  viene  garantito  sia  dal  rispetto  degli  specifici  obblighi  di 

pubblicità posti dall’art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016;

•  il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del  contraente 

snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

VISTI: 

il Decreto legislativo n. 267/2000; 

il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;

il CIG: Z302BE80B6

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:

Di  affidare alla  ditta  Caddesign  Consulting  dell'Arch.  Giunta  Gianfranco  con  sede  in  C/da 

Cannotta, 102 – 98050 Terme Vigliatore (ME) P. IVA: 02602770832 con acquisizione dal mercato 

elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla CONSIP S.p.A., con il sistema dell’ordine 

diretto online (OdA) approvando l’offerta disponibile sul M.E.P.A. alla data di adozione del presente 

provvedimento che prevede l’importo complessivo di € 29.890,00 inclusa IVA al 22%;

Di Impegnare la spesa totale di € 24.500,00 più IVA pari a 5.390,00 alla Missione 1 Programma 

103   Macroaggregato  1.3  del  Bilancio  corrente  esercizio  in  corso  di  formazione,  come  da 

prenotazione  n. 218/2020  di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 28/01/2020;

Dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio corrente 

esercizio in  corso di formazione, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

Di  nominare responsabile  del  procedimento  per  quanto  attiene  l’esecuzione  della   presente 

determinazione il Responsabile del servizio programmazione e bilancio il Sig.  Leo Mangano; 

Prendere atto: 

• che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 

previsto dall’art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di  acquisto effettuato 

attraverso il mercato elettronico e di affidamento effettuato ai  sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a);

• che trattasi  di  spesa necessaria  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo   e 

quantitativo del servizio di assistenza del servizio esistente ai sensi dell’art. 163 c.  5 del 

D.Lgs 267/2000; 

Dare atto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in  oggetto 

saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione   “Amministrazione 

trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 

33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CURCURUTO ROSARIO) 

con firma digitale 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Determina N. 25 del 05/02/2020

    AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Oggetto:     DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER COSTITUZIONE 

UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE . 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA 

che la complessiva spesa di €  29.890,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue: 

Codice Bilancio Importo Impegno Data Impegno Esercizio di 

imputazione

1 103 103 29890 218/2020 05/02/20 2020

Taormina , 05/02/2020 

Sottoscritto dal Responsabile

Area Economico Finanziaria

( CURCURUTO ROSARIO) 

con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determina N. 25 del 05/02/2020

Oggetto:    DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER COSTITUZIONE 

UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE. 

Registrazione Albo on-line n. 280/2020 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. 

Consecutivi, dal 05/02/2020 al 20/02/2020

Taormina li, 24/02/2020 

Sottoscritta dal Responsabile

Albo Pretorio

(MOLINO MASSIMILIANO)

con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 30 del 14/02/2020    

Repertorio Generale n. 240  del 14/02/2020 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI 

SUPPORTO  TECNICO  ALL'AREA ECONOMICO  FINANZIARIA -  DITTA BROSS-PA 

S.R.L.. 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Determinazione Dirigenziale n. 30 del 14/02/2020  
  

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO TECNICO ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - DITTA BROSS-PA 

S.R.L.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 27 del 06/02/2020, avente ad oggetto “Determina a 

contrarre per l’affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico al settore finanziario”.

ACCERTATO che la ditta BROSS-PA S.R.L. con sede in Catania, Piazza Cavour n. 21, cap 95125 

PI 05573600870 è una società formata da professionisti di provata esperienza nelle materie della 

contabilità pubblica e nel campo fiscale e tributario.

RILEVATO  che con T.D. n. 1207383 è stata avviata procedura di gara telematica, mediante il 

Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MEPA),  richiedendo  alla  Società  BROSS-PA  S.R.L.  regolare 

offerta per l’affidamento del servizio di supporto alle attività di monitoraggio, verifica attuativa, 

adempimenti tecnico contabili e formativi, connessi al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

ESAMINATA l’offerta n. 707264 del 08/02/2020, della ditta BROSS-PA S.R.L.

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto  di notorietà  del 14/02/2020 con la quale la società 

BROSS-PA S.R.L. dichiara di non essere iscritta ad alcuna posizione previdenziale e contributiva in 

quanto formata da soci che hanno ognuno la propria posizione previdenziale ed in quanto priva di 

dipendenti e/o collaboratori coordinati e continuativi.

DATO ATTO che:

• il MEPA è un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono approvvigionarsi di beni, 

servizi e lavori offerti dai fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia comunitaria e le 

Amministrazioni  possono scegliere  un’ampia  varietà  di  prodotti  o  servizi  offerti  da  una 

pluralità di fornitori.

• l’art.  36  del  D.Lgs  50/2016  che  disciplina  l’affidamento  dei  contratti  sotto  soglia 

comunitaria, ed in particolare il comma 2, lett. a), prevede che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti possano procedere “mediante affidamento 

diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici”.

copia informatica per consultazione



CONSIDERATO che la  normativa in  materia  di  acquisizione di  beni e  servizi,  modificata  dal 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e 

da  ultimo  dalla  legge  28/12/2015  n.  208,  nel  favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  centrali  di 

committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli  acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’obbligo per 

gli enti locali di fare ricorso al mercato  elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri  

mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e 

servizi sotto soglia comunitaria ( art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 

7, comma 2, d. l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012 ed al comma 502 della legge 28/12/2015 n. 

208).

VISTO il  provvedimento  sindacale n.  21 del  23/05/2019,  con il  quale allo  scrivente sono stati 

attribuiti  ex  art.  107  e  109  del  D.Lgs  N.267/2000  connesse  alle  competenze  di  responsabile 

dell’Area Finanziaria con la conseguente titolarità della posizione organizzativa.

VERIFICATO che, alla data della presente determinazione,  la tipologia di fornitura richiesta è 

presente sul MEPA.

PRESO ATTO che la spesa ammonta ad € 7.499,25 oltre IVA per un ammontare complessivo di € 

9.149,09.

VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000;

• Il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;

• il CIG: Z4D2BEDAE3;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:

Di affidare  quindi,  sulla  base  dell'espletata  trattativa  diretta  con  unico  operatore  economico 

attraverso il M.E.P.A (Numero Trattativa: 1207383), la fornitura di cui trattasi alla ditta BROSS-PA 

S.R.L. con sede in Catania, Piazza Cavour n. 21, cap 95125 PI 05573600870, per un importo pari 

ad € 7.499,25 oltre IVA per un ammontare complessivo di € 9.149,09 come da offerta n. 707264 

aggiudicata con documento di stipula del 14/02/2020.

Di  impegnare la  spesa  totale  di  €  9.149,09  IVA  inclusa  alla  Missione  1  Programma  103 

Macroaggregato 1.3 del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione, come da prenotazione 

n.235/2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 31/01/2020.

Dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio in corso di 

formazione, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.

Di  nominare  responsabile  del  procedimento  per  quanto  attiene  l’esecuzione  della   presente 

determinazione il Responsabile del servizio programmazione e bilancio il Sig.  Leo Mangano.

Di prendere atto:  

• che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine  dilatorio 

previsto dall’art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di  acquisto effettuato 

attraverso il mercato elettronico e di affidamento effettuato ai  sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a);
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• che  trattasi  di  spesa  necessaria  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo   e 

quantitativo  del  servizio  di  assistenza  del  servizio  esistente  ai  sensi  dell’art.  163  c.   5 

delD.Lgs 267/2000.

Di acquisire  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale la società BROSS-PA 

S.R.L. dichiara di non essere iscritta ad alcuna posizione previdenziale e contributiva in quanto 

formata  da  soci  che  hanno  ognuno  la  propria  posizione  previdenziale  ed  in  quanto  priva  di 

dipendenti e/o collaboratori coordinati e continuativi.

Di dare atto ai  sensi dell’art.  29 del D.lgs. 50/2016, che tutti  gli  atti  relativi  alla  procedura in 

oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CURCURUTO ROSARIO) 

con firma digitale 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Determina N. 30 del 14/02/2020

 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Oggetto:     DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 

ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - DITTA BROSS-PA S.R.L. . 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA 

che la complessiva spesa di €  9.149,09 trova la relativa copertura come da prospetto che segue: 

Codice Bilancio Importo Impegno Data Impegno Esercizio di 

imputazione

1 103 1.3 9.149,09 235/2020 14/02/2020 2020

Taormina , 14/02/2020 

Sottoscritto dal Responsabile

Area Economico Finanziaria

( CURCURUTO ROSARIO) 

con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determina N. 30 del 14/02/2020

Oggetto:    DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 

ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - DITTA BROSS-PA S.R.L.. 

Registrazione Albo on-line n. 351/2020 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. 

Consecutivi, dal 14/02/2020 al 29/02/2020

Taormina li, 05/03/2020 

Sottoscritta dal Responsabile

Albo Pretorio

(MOLINO MASSIMILIANO)

con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 169 del 31/12/2020    

Repertorio Generale n. 1821  del 31/12/2020 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE T.D. 
(TRATTATIVA  DIRETTA),  DEI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  DELLE  ATTIVITA'  DI 
PROGRAMMAZIONE,  RENDICONTAZIONE,  MONITORAGGIO,  VERIFICA  E 
CONTROLLO DI GESTIONE, NONCHÉ ADEMPIMENTI TECNICO CONTABILI DI CUI 
AGLI ARTT. 227,229,230 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 11/BIS DEL D.LGS N. 118/2011, 
PER LE ANNUALITA' 2021 E 2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO BROSS-PA S.R.L 
CON SEDE IN CATANIA PIAZZA CAVOUR, 21 CF/P.IVA 05573600870. 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Determinazione Dirigenziale n. 169 del 31/12/2020  
  

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE T.D. 
(TRATTATIVA  DIRETTA),  DEI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  DELLE  ATTIVITA'  DI 
PROGRAMMAZIONE,  RENDICONTAZIONE,  MONITORAGGIO,  VERIFICA  E 
CONTROLLO  DI  GESTIONE,  NONCHÉ  ADEMPIMENTI  TECNICO  CONTABILI  DI 
CUI AGLI ARTT.  227,229,230 DEL D.LGS N.  267/2000 E ART. 11/BIS DEL D.LGS N. 
118/2011, PER LE ANNUALITA' 2021 E 2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO BROSS-
PA S.R.L CON SEDE IN CATANIA PIAZZA CAVOUR, 21 CF/P.IVA 05573600870. 

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n.19 del 03.12.2020, con il quale alla scrivente sono stati 

attribuiti,  ex  art.  107  e  109  del  D.Lgs.  N.  267/2000,  le  competenze  di  responsabile  dell’Area 

Finanziaria con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 325 del 30.12.2020 è stata assegnata 

alla  sottoscritta,  Responsabile  dell’Area  Economico  Finanziaria,  la  somma  necessaria  per  i 

conseguenti  provvedimenti  relativi  all’acquisizione  dei   servizi  di  supporto  delle  attività  di 

programmazione,  rendicontazione,  monitoraggio,  verifica  e  controllo  di  gestione,  nonché 

adempimenti tecnico contabili di cui agli artt. 227, 229, 230 del D.Lgs n267/2000 e art.11/bis del 

D.Lgs n.118/2011, per le annualità  2021 e 2022; 

CONSIDERATO che  la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  modificata  dal 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto2012, n. 135, e 

da ultimo dalla legge 28/12/2015 n. 208, per come modificata dall’art. 1 comma 1309 della L. 30 
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dicembre 2018 n. 145, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 

telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000  euro,  l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che il MEPA è un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono approvvigionarsi 

di beni, servizi e lavori offerti dai fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia comunitaria ,e in  

cui  le  Amministrazioni  possono  scegliere  un’ampia  varietà  di  prodotti  o  servizi  offerti  da  una 

pluralità di fornitori;

VISTO l’art.36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, 

ed in particolare il comma 2, lett. a), in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.  

76/2020, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020 il quale prevede, ad oggi, che per affidamenti di 

servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro, le stazioni appaltanti possano procedere “mediante 

affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

DATO ATTO  che,  attraverso una ricerca all’interno del  Mercato Elettronico (MePA),  l’operatore 

economico BROSS-PA S.R.L con sede in Catania Piazza Cavour, 21, C.F/P.IVA 05573600870, 

offre i servizi di supporto delle attività di programmazione, rendicontazione, monitoraggio, verifica e 

controllo di gestione, nonché adempimenti tecnico contabili i cui agli artt. 227, 229, 230 del D.Lgs 

n267/2000 e art.11/bis del D.Lgs n.118/2000, per l’ annualità 2021 al prezzo pari ad € 26.400,00, 

oltre IVA  e per l’annualità 2022 al prezzo pari ad € 26.400,00, oltre IVA;

VISTA la  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  del  30/12/2020  con  la  quale  il 

Rappresentante Legale della società BROSS-PA S.R.L con sede in Catania Piazza Cavour, 21, 

C.F/P.IVA 05573600870 dichiara  di non avere dipendenti e/o collaboratori coordinati e continuativi;

PRESO ATTO che la spesa complessiva ammonta ad € 52.800,00, oltre Iva;

DARE ATTO che il predetto affidamento rispetti i limiti imposti dall'art.183 comma 6 lett.a) del TUEL 

in  quanto  trattasi  di  spese  volte  a  garantire  la  continuità  di  servizi  connessi  con  le  funzioni 

fondamenti propri dell'Ente;

VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000;

• il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 

30/12/2020  esecutiva ai sensi di legge;

• il CIG: 85827651BD ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:

Di affidare, tramite T.D. (Trattativa Diretta) sul MEPA, all’operatore economico BROSS-PA S.R.L 

con sede in Catania Piazza Cavour, 21, C.F/P.IVA 05573600870 i servizi di supporto delle attività di 

programmazione,  rendicontazione,  monitoraggio,  verifica  e  controllo  di  gestione,  nonché 

adempimenti tecnico contabili di cui agli artt. 227, 229, 230 del D.Lgs n267/2000 e art.11/bis del 

D.Lgs n.118/2011, nel rispetto dei termini  di  legge,  per un ammontare di  €  26.400,00 oltre IVA 
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annui,  rispettivamente per le annualità  2021 e 2022, per un importo complessivo di € 52.800,00, 

oltre IVA, con decorrenza dal 01.01.2021;

Di stabilire quanto segue, in relazione all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.:

- Il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  assicurare  un  supporto  agli 

adempimenti dell’Area Economica Finanziaria e Tributi;

- L’oggetto  del  contratto  è  l’espletamento  del  servizio  di  supporto  delle  attività  di 

programmazione,  rendicontazione,  monitoraggio,  verifica  e  controllo  di  gestione,  nonché 

adempimenti tecnico contabili i cui agli artt. 227, 229, 230 del D.Lgs n267/2000 e art.11/bis del 

D.Lgs n.118/2011, nel rispetto dei termini di legge;

- La  modalità  di  scelta  del  contraente  è  costituita  da  affidamento  diretto  con  T.D. 

(Trattativa Diretta);

Dare atto  che il predetto operatore economico dovrà assicurare il proprio supporto specialistico 

anche per eventuali ed ulteriori attività, in atto non prevedibili, ma rese necessarie da circostanze, 

eventi e/o situazioni che sopraggiungeranno nel corso del tempo;  

Dare  atto  che  l'attività  svolta,  in  ambito  strettamente  contabile  e  finanziario  dovrà  essere 

programmata e condivisa con il Responsabile del Servizio Finanziario;    

Impegnare la spesa complessiva di € 64.416,00 IVA inclusa, alla Missione 1 programma 103 Titolo 

I capitolo 10302990252  del Bilancio 2020/2022, e precisamente € 32.208,00 rispettivamente per 

l’annualità 2021 ed per l’annualità 2022;

Di Dare atto che la liquidazione della prestazione avverrà con cadenza trimestrale, previa verifica 

dei servizi  effettivamente resi  in ordine agli  adempimenti  tecnico-contabili  affidati,  tenuto conto 

delle  scadenze  di  legge  previste  dalla  nuova  normativa  in materia di contabilità  armonizzata;

Di perfezionare il rapporto contrattuale con le modalità previste dalla piattaforma informatica del 

Mercato Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, e in ottemperanza agli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 

della Legge n.136/2010;

Di  prendere  atto  che  il  contratto  conseguente  al  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al 

termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto 

effettuato attraverso il mercato elettronico e di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a);

Di dare atto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 

trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
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(LA TORRE ANGELA) 
con firma digitale 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Determina N. 169 del 31/12/2020

Funzione.1     AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Oggetto:     DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE T.D. (TRATTATIVA 
DIRETTA), DEI SERVIZI DI SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, 
RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO, VERIFICA E CONTROLLO DI GESTIONE, NONCHÉ 
ADEMPIMENTI TECNICO CONTABILI DI CUI AGLI ARTT. 227,229,230 DEL D.LGS N. 267/2000 E 
ART. 11/BIS DEL D.LGS N. 118/2011, PER LE ANNUALITA' 2021 E 2022 ALL'OPERATORE 
ECONOMICO BROSS-PA S.R.L CON SEDE IN CATANIA PIAZZA CAVOUR, 21 CF/P.IVA 
05573600870 . 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA 

che la complessiva spesa di € 64.416,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue: 

Codice Bilancio Importo Impegno Data Impegno Esercizio di 
imputazione

1 103 1.3 32.208,00 169/2020 31/12/2020 2021

1 103 1.3 32.208,00 2/2020 31/12/2020 2022

Taormina , 31/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria

( LA TORRE ANGELA) 
con firma digitale

copia informatica per consultazione



 

COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Determina N. 169 del 31/12/2020

Oggetto:    DETERMINA A CONTRARRE  ED  AFFIDAMENTO  DIRETTO,  TRAMITE  T.D.  (TRATTATIVA 
DIRETTA), DEI SERVIZI DI SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE, 
MONITORAGGIO,  VERIFICA  E  CONTROLLO  DI  GESTIONE,  NONCHÉ  ADEMPIMENTI  TECNICO 
CONTABILI DI CUI AGLI ARTT. 227,229,230 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 11/BIS DEL D.LGS N. 118/2011,  
PER LE ANNUALITA' 2021 E 2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO BROSS-PA S.R.L CON SEDE IN CATANIA 
PIAZZA CAVOUR, 21 CF/P.IVA 05573600870. 

Registrazione Albo on-line n. 2403/2020 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. 
Consecutivi, dal 31/12/2020 al 15/01/2021

Taormina li, 18/01/2021 

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio

(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione
































































































































































































































































































































































































