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OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta  Autoservizi Russo srl 

di Castellammare del Golfo per noleggio pullman Alcamo –

Palermo.  
 

  

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
          

Premessa: 

                      che il comune di Alcamo in collaborazione con il Consorzio Trapanese per la Legalità 

e lo Sviluppo di Trapani ha aderito al progetto “Scacco Matto alla mafia” della 

Navarra Editori di Palermo, che prevede tra le varie iniziative anche la 

partecipazione delle scuole alla giornata del 23,05,2014 ricorrenza della strage di 

Capaci a Palermo; 

 

Visto                l’evento  promosso dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone di Palermo,  

  “Le Navi della Legalità”, manifestazione nazionale che si terrà a Palermo il 

23.05.2014 in occasione della ricorrenza della strage di Capaci; 

 

Considerato  che questa A.C. ritiene di grande valore educativo ed emotivo per gli studenti della 

nostra Città la partecipazione alla manifestazione nazionale  del 23.05.2014; 

 

Visto          la disponibilità delle scuole Sebastiano Bagolino e Nino Navarra a partecipare alla 

giornata del 23 Maggio 2014 ,ricorrenza dell’ anniversario della strage di Capaci; 

 

Ritenuto  opportuno  supportare questo progetto sostenendo l’iniziativa attraverso il noleggio di 

un pullman per la tratta Alcamo – Palermo  e ritorno con partenza da Alcamo alle ore 

8.00 e rientro previsto alle 13.30-14.00; 

 

Vista  la nota prot. n° 24312 del 06,05,2014 con la quale si chiede un preventivo di 

spesa alle seguenti ditte: Autoservizi Tarantola Bus srl, Autoservizi Russo srl di  

Castellammare del Golfo, Regginella Bus di Alcamo;  

 

Visto             la non disponibilità della ditta Autoservizi Tarantola Bus srl; con prot. n°  25239        

del 12/05/2014; 

 

Visto             il preventivo  della ditta, Autoservizi Russo srl di  Castellammare del Golfo di € 350.00 

iva inclusa  prot  25249 ,e il preventivo della ditta Reggisella bus di Alcamo di € 

400.00 iva inclusa prto 25244; 

 

Ritenuto        che il preventivo pervenuto con prot. n° 25249  del 12/04/2014   più conveniente è 

quello della ditta Autoservizi Russo srl di Castellammare del Golfo; 

 

Dato Atto che per quanto sopra espresso non è possibile accedere ad alcuna convenzione 

Consip ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n° 448/2001 ne al catalogo Mepa in 

quanto non esistono prestazioni comparabili con quella in oggetto del presente 

provvedimento; 

 

Accertato altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: ZE20F33CCD8 

 

Ritenuto potere procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alla Ditta 

Autoservizi Russo srl di Russo Tommasa Silvana di Castellammare del Golfo,  in 



applicazione all’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in 

economia approvato con Delibera Consiliare n°143 del 27/10/2009;  

 

Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta di cui sopra in 

ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010e s.m.i.) all’art. 38 

D.l.gsn.163/2006 nonché l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA;  

 

Ritenuto     di dover impegnare la somma di € 350.00 iva inclusa 10% al capitolo 141630          
cod. intervento 1.05.02.03  “ Spese per prestazione di servizi settore cultura”; 

 
Vista               la Delibera Consiliare n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio                           

dell’esercizio 2013/2015;  
 
Visto              la Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 06/12/2013 di approvazione del 

P.E.G. 2013/2015; 

Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che differisce il termine di 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  al 31/07/2014 
 
Visto il D.Lg s n° 267/2000; 

Visto  la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  lo Statuto Comunale. 

 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di affidare alla ditta Autoservizi Russo srl  di Russo Tommasa Silvana di Castellammare del 

Golfo Cod. Fisc.xxxxxxxxxxx P.IVA 00139310817, il servizio  di Noleggio Pullman da 

Alcamo - Palermo, per il 23/05/2014  come da allegato preventivo prot. gen. n° 25249                  

del   12/05/2014, per l’importo di €  350,00, Iva inclusa;                                                        

 

2. impegnare la somma di € 350,00 IVA inclusa 10%  al Cap. 141630 codice intervento 
1.05.02.03. “Spese per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche”;  

3. dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1- 3 D.L.vo 267/2000 
comma 3;  

 
4. stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale a 

seguito presentazione di regolare fattura e previa verifica regolarità DURC;  

 

 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

  Il Funzionario Delegato 

        L’Istruttore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                Agata Scandariato F.to  Elena  Buccoleri  

 

 


