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Inviata per competenza 

Al Settore________________ 

Prot. n. _________ del ________ 

 

 

 

  CITTA' DI ALCAMO 
 

********* 

 

 

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 

N.  1032   DEL 26 maggio 2014 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 636  

DEL 16/04/2013 “AFFIDAMENTO ALLA DITTA “BRUCO SERVICE S.A.S.” DI 

COTTONE ROSA LINDA DI ALCAMO PER INTERVENTO DI PULIZIA 

STRAORDINARIA  DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA” . 

 

 

 

 

 

registro determinazioni 4° Settore Servizi alla Persona 

 

n. …………….. del ……………………………………… 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
   

- Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 636  del 16/04/2013, che qui si intende 

richiamata, si affidava alla ditta Bruco Service s.a.s. di Alcamo, il servizio di pulizia straordinaria dei 

locali del Castello dei Conti di Modica, a seguito dei lavori di completamento del progetto “Museo 

del Vino e delle Tradizioni 2”, per la complessiva somma di € 1.860,00 (IVA compresa), 

impegnata sul cap. 141630 Cod. Interv. 1.05.02.03 ”Spesa per prestazione di servizio per i 

servizi culturali” bilancio esercizio anno 2013, e di cui la somma di € 1.500,00 già liquidata con 

Determinazione del Dirigente n. 1453  del  26 agosto 2013 a seguito della esecuzione parziale 

del servizio; 

 

- Considerato che la rimanente parte dei lavori di pulizia previsti nel su menzionato 

provvedimento, corrispondente all’impegno della somma di € 360,00 (IVA compresa), non sono 

stati più eseguiti dalla ditta in parola, non per volontà della stessa, ma per inagibilità dei locali 

Lato Nord del Castello; 

 

- Considerato che adesso si rende necessario procedere con urgenza alla pulizia di alcuni locali 

del Collegio dei Gesuiti, a seguito dell’esecuzione di lavori murari previsti nel progetto  di 

“Allestimento Museale” in corso, e prima della collocazione degli arredi museali;  

 

- Ritenuto, pertanto, stante la odierna necessità, fare eseguire alla già incaricata ditta Bruco 

Service s.a.s., il previsto servizio di pulizie al Collegio dei Gesuiti piuttosto che al Castello, per 

lo stesso importo residuo di € 360,00 (IVA compresa); 

- Sentita la ditta Bruco Service, che si resa disponibile ad effettuare il servizio secondo le nuove 

indicazioni e senza costi aggiuntivi, come da allegata dichiarazione del rappresentante legale, 

sig.ra Cottone Linda, di prot. n. 26327 del 19/05/2014;    

 

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 6, di cui al D.Lgs. 

163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00 ; 

 

- Ritenuto, quindi, modificare parzialmente la su menzionata Determinazione del Dirigente n. 636  

del 16/04/2013, indicando anche  il Collegio dei Gesuiti quale struttura destinataria di intervento 

di pulizia straordinaria, per la residua somma già impegnata di € 360,00 (IVA compresa); 

 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1. Di modificare parzialmente la Determinazione del Dirigente n. 636  del 16/04/2013 con cui si 

affidava, ai sensi della Deliberazione di C.C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 6, di cui al 

D.Lgs. 163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00, alla ditta “Bruco Service s.a.s. ” 

di Cottone R. Linda & C. di Alcamo, via Madonna dell’Alto, 11 – P.IVA 02015180819  – la 

pulizia straordinaria dei locali del Castello dei Conti di Modica, in parte già eseguiti, indicando 
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adesso anche  il Collegio dei Gesuiti quale struttura destinataria di intervento di pulizia 

straordinaria, per la residua somma già impegnata di € 360,00 (IVA compresa) sul cap. 141630 

Cod. Inter. 1.05.02.03 ”Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali”del bilancio  

esercizio anno 2013; 

 

2. di provvedere al pagamento del suddetto servizio con Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione previa presentazione di fattura;   

 

 

3. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili. 

 

 

ALCAMO, lì__________________                                        
 

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                  F.to:           IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                Dott.ssa Vita Alba Milazzo           


