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OGGETTO: Affidamento alla ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone e C. snc  per 

riparazione elettropompa  presso i locali di Piazza della Repubblica (ex autostazione) n. 

cig. ZB60F98592 e alla ditta Elettroidraulica sas di Milito Stefano per l’acquisto di 

materiale elettrico n. cig.  Z230F9852B. Impegno di spesa .  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
Premesso che:  

           con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 

30/06/2014, la dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi “ Sviluppo 

Economico- Programmazione Economica- Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di 

impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonchè la sottoscrizione di tutti 

i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico – Programmazione 

Economica – Servizi Ambientali”; 

 
-Vista l’ urgenza di attivare un servizio di bagni igienici presso i locali siti in Piazza della Repubblica ( ex 

autostazione); 

 
-Considerato che per attivare questo nuovo servizio  occorre effettuare lavori di manutenzione alle 

elettropompe  con relativa sostituzione di alcuni pezzi  e  la necessità  di acquistare del materiale elettrico per 

attivare il servizio di cui sopra; 

 

- Ritenuto opportuno fare ricorso a delle ditte specializzate sia per effettuare l’ intervento  di riparazione che 

per la fornitura di materiale elettrico; 

 

 Visto l’art. 6 comma 4 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia, 

approvato con D.C. n. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di forniture urgenti od in esclusiva, o nel 

caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione delle offerte; 

 

- Atteso che l’Ufficio incaricato di questo Settore ha contattato per le vie brevi la ditta Nuova 

Elettromeccanica di Pirrone e C. snc  con sede in Alcamo in via Dabbi  n.5  n.piva: 01877420818  per 

l’intervento di riparazione dell’ elettropompa e la ditta Elettroidraulica di Milito Stefano con sede in Alcamo 

in via  San Leonardo , 29 n. p.iva 01902030814 per la fornitura di materiale elettrico; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il presente impegno di spesa rientra nei limiti dei 

dodicesimi; 

 

- Visto il preventivo, presentato dalla ditta Nuova Elettromeccanica del 06/06/2014 acquisito agli atti con n. 

prot.  30224  del  11/06/2014   , con il quale ha dato la disponibilità ad effettuare i lavori  di cui sopra citati 

per una spesa di €  48,80 i iva compresa al 22% ; 

 

-Visti i preventivi presentati dalla ditta Elettroidraulica di Milito Stefano del 06/06/2014 acquisiti agli atti 

con n. prot.  30294  del   11/06/2014 di €. 156,64 iva compresa al 22%  e prot. n.30707 del 13/06/2014 di € 

72,04 iva compresa al 22% per un importo complessivo di € 228,68; 

 

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di affidare alla ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone e C. snc  

con sede in Alcamo in via Dabbi  n.5  n.piva: 01877420818  i lavori de quò ed alla ditta Elettroidraulica di 

Milito Stefano  con sede in Alcamo  via San Leonardo , 29 n. p.iva 01902030814 la fornitura di materiale 

elettrico; 

 

Viste le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle  ditte di cui sopra  circa il possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii. e l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari con contestuale comunicazione del conto corrente dedicato che le ditte utilizzeranno per i 

lavori e la fornitura di che trattasi e iscrizione alla CCIAA;  

 

Visto il CIG n.ZB60F98592 della ditta Nuova Elettromeccanica;  

Visto il CIG: n. Z230F9852B della ditta Elettroidraulica di Milito Stefano;  

 

Dato atto che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni di che trattasi, 

alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 448/2001 né, tanto meno,  

beni comparabili con quello oggetto della presente fornitura sono presenti sul catalogo MEPA; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n° 156  del 28/11/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2013/2015; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 399/2013 che approva il P.E.G. 2013-  2015; 



Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 

Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità, il quale dispone che in casi di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario , il Peg provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 

definitivamente approvato; 

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

Visto il D. L.vo n. 163/2006; 

Visto l’art. 163 comma 2 del  D. L.vo n. 267/00  

Visto il D.L.vo n. 267/00; 

DETERMINA 

 
Per quanto in premessa che qui si deve intendere riportato : 

 

1. di affidare alla ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone e C. snc  con sede in Alcamo in via Dabbi  

n.5  n.piva: 01877420818   i lavori di riparazione   per una spesa di €48,80 iva compresa al 22% e di 

affidare alla ditta Elettroidraulica di Milito Stefano sas con sede in Alcamo via San Leonardo, 29 n. 

p.iva 01902030814  la fornitura di materiale elettrico per un importo  di €. 228,68 iva compresa al 

22%  per un totale complessivo di €. 277,48  iva compresa da impegnare  sul cap. al Cap.134120 

cod. 1.09.05.02.00  “Spesa  per acquisto beni di consumo per il settore Ambiente” del bilancio 

dell’esercizio 2014;  

2. dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione Dirigenziale a 

            seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità dei servizi  

           svolti in rapporto alle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio; 

3. Considerare che ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il presente impegno di spesa rientra nei 

limiti dei dodicesimi; 

4. dare atto che la spesa non viola i limiti di cui all’art.163 del D.Lgs. 267/00 in quanto la spesa di cui 

al presente provvedimento è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’ente , per possibili danni per la salute e l’integrità delle persone; 

5. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

Visto per la conformità di cui alle direttive di cui All.A Delibera di Giunta n° 189 del 10/06/2014 

 

 IL SINDACO 

                                                                                    dott. S. Bonventre 

 

 

 

 

                                                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                                                                                                   Dott.ssa Ciacio Elena  

                                                                                                         

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
 
 
======================================================================= 

 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ________________     IL RAGIONIERE GENERALE  

            Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

=============================================== 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it in data 

___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

               Dr. Cristofaro Ricupati  

 

 

 
 

 

http://www.alcamo.tp-net.it/

