
 

Inviata per competenza 

Al Settore_______________________ 

Prot. N. __________ del ___________ 

 

 

 

 

  CITTA' DI ALCAMO 
 

********* 

 

 

   SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 

N  1346   DEL  30 Giugno 2014 
 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “C.E.P. INGROSSO S.R.L.” DI ALCAMO PER LA 

FORNITURA DI  MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PUNTO LUCE ESTERNO PRESSO IL COLLEGIO DEI 

GESUITI.  

 CIG: Z840FA7122 

 

 

 

 

 

 

registro determinazioni 4° Settore Servizi alla Persona 

 

n. …………….. del ……………………………………… 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

- Considerato che si rende necessario provvedere alla collocazione di un adeguato punto luce 

presso l’atrio del Collegio dei Gesuiti, che consenta la sufficiente erogazione di energia 

elettrica, in modo sicuro e controllato, in occasione della realizzazione di manifestazioni ed 

eventi culturali e/o di spettacolo, soprattutto in occasione degli imminenti Festeggiamenti 

della Patrona della Città – Maria Santissima dei Miracoli, e in occasione dell’Estate 

Alcamese; 

- Ritenuto opportuno eseguire i lavori in economia, a mezzo personale comunale, procedendo 

all’acquisto del materiale occorrente, ai sensi dell’art. 6, punto 1, di cui al Regolamento per 

l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C. 

n.143 del 27/10/2009; 

- Visto il preventivo di spesa della ditta ditta C.E.P. Ingrosso s.r.l. di Alcamo, con sede in via 

San Leonardo, 6  - P.IVA 02264370814 – di prot. gen. n. 29877 del 9/06/2014, per la 

fornitura del materiale  in oggetto per una spesa di € 405,87 (IVA compresa);  

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in 

parola,  Sig. Massimo Melodia, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e  s.m.i.; 

- Vista la dichiarazione resa dal suddetto rappresentante legale della Ditta, Sig.Massimo 

Melodia, resa ai sensi della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

- Vista l’autocertificazione di regolarità contributiva resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z84OFA7122; 

- Vista l'autocertificazione di iscrizione alla CCIAA  resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal sig. Massimo Melodia; 

- Ritenuto procedere con l’affidamento della fornitura in oggetto alla su indicata ditta C.E.P. 

Ingrosso s.r.l. di Alcamo, impegnando la sopra detta somma di € 405,87 sul cap. 141620 cod. 

int. 1.05.02.02 “Spesa per acquisto beni per i servizi culturali” del bilancio esercizio 

provvisorio in corso; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che ha differito al 31/07/2014 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno 2014; 

- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale dispone 

che in caso di differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione in un 

periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

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

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

 



 

DETERMINA 

 

Per i motivi citati in premessa: 

 

- Di affidare alla ditta C.E.P. Ingrosso s.r.l. di Alcamo, con sede in via San Leonardo, 6               

P.IVA 02264370814  - ai sensi dell’art. 6, punto 1, di cui al Regolamento per l’esecuzione di 

lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C. n.143 del 

27/10/2009, la fornitura di materiale occorrente per la collocazione di un adeguato punto luce 

esterno occorrente per l’erogazione di energia elettrica, in modo sicuro e controllato, presso il  

- Collegio dei Gesuiti, in occasione della realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali e/o di 

spettacolo, soprattutto in occasione degli imminenti Festeggiamenti della Patrona della Città – 

Maria Santissima dei Miracoli, e in occasione dell’Estate Alcamese, per una spesa di   € 405,87 

(IVA compresa); 

- di impegnare la suddetta somma di € 405,87 (IVA inclusa) al Cap. 141620 (Cod. Intervento 

1.05.02.02) “Spesa per acquisto beni per i servizi culturali” del bilancio esercizio provvisorio in 

corso; 

- di provvedere al pagamento della fornitura suddetta con Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura; 

- di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 
 

 Alcamo, lì                      

         

        L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                             IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

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

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 


