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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che l’Ente risulta creditore di somme non riscosse relative  al servizio di mensa scolastica 

per diversi anni scolastici, somme non riscosse a causa del pagamento posticipato dei pasti da parte 

degli utenti; 

Ritenuto necessario a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, adottare un nuovo sistema di 

pagamento basato sull’emissione di ticket da acquistare, preventivamente, per il consumo dei pasti 

degli alunni della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;  

Considerato che per l’adozione del suddetto sistema di pagamento è necessario procedere  alla 

stampa di appositi ticket da rilasciare all’utente che intende usufruire del servizio mensa scolastica, 

previo pagamento; 

Considerato che la fornitura dei ticket consiste nella stampa a 1 colore, secondo uno schema 

stabilito, di n.100.000 ticket progressivamente numerati da n.000001 a n. 100000 raccolti in blocchi 

da n. 20 ticket; 

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art.26 comma 1 della L.488/1999 e 

s.m.i. aventi per oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto della presente 

procedura di approvvigionamento; 

Dato atto altresì che nel catalogo pubblicato al Mepa non sono disponibili forniture di beni 

identiche o comparabili con quelle di cui al presente provvedimento; 

Considerato che sono state invitate a presentare preventivo n.5 Ditte e che hanno risposto all’invito 

solo le 3 Ditte di seguito elencate: 

- “STEDICA PUBBLICITA’ di Padula Emma”- con sede in Alcamo Via G.Puccini, 114 – 

preventivo acquisito agli atti il 02/09/2014 prot. n.41263 con offerta di € 1.464,00 ( IVA 

inclusa ); 

- “PAPER SERVICE di Conticello Ilenia” – con sede in Alcamo Corso Gen. Medici n.33 – 

preventivo acquisito agli atti il 05/09/2014 prot. n.41574 con offerta di € 1.403,00 ( IVA 

inclusa ); 

-  “GRAFICAMENTE di Gaetano Leone” con sede in Alcamo via Mazzini, 36 - acquisita agli 

atti, in data 03/09/2014 prot. n.41351 per un importo complessivo pari ad € 1.340,00 Iva 

inclusa; 

Visto che, l’offerta migliore è stata presentata dalla Ditta  “GRAFICAMENTE di Gaetano Leone” 

come sopra specificato, occorre procedere ad impegnare le somme per la stampa e fornitura dei 

suddetti ticket; 



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: Z7B10B0BFB; 

Visto il documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio di Trapani 

rilasciato in data 09/09/2014;  

Viste le note con le quale il legale rappresentante rende le dichiarazioni ai sensi della legge 

n.136/2010, come modificato e integrato dalla L. 217/2010 e ai sensi dell’art. 38 D.lgs 

163/2006; 

 

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 

dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, che recita: “Ove non sia stato deliberato il bilancio di 

previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti 

stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è 

limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, ed, in 

generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente” infatti la mancata erogazione dello stesso si ripercuoterebbe 

inevitabilmente su questo Ente, arrecando un danno certo e grave dovuto all’impossibilità di 

assicurare un’entrata sicura proveniente dal servizio mensa scolastica; 

Visto il decreto del ministero dell’Interno del 18/07/2014 che proroga al 30/09/2014 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

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

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

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo statuto comunale;  

   

      D E T E R M I N A 

 

• di affidare alla ditta “GRAFICAMENTE di Gaetano Leone” con sede in Alcamo via 

Mazzini, 36 P.IVA 01747220810,  il servizio di fornitura e stampa dei ticket per la mensa 

scolastica come da preventivo allegato,  che fa parte integrante del presente provvedimento; 

• di impegnare la somma complessiva di € 1.340,00 (Iva inclusa al 22%) sul Cap. 14.14.30   cod. 

int. n. 1.04.05.03  “Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio 

d’esercizio in corso ; 



•  di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale e 

previa presentazione di  regolare documentazione fiscale e solo a seguito regolare verifica 

DURC; 

• di inviare copia della presente al Settore servizi finanziari del comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

• di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito 

web www.alcamo.comune.tp.it 

 

L’Istruttore Amministrativo                                             L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                         

           Angela De Blasi                                                            f.to        Elena Buccoleri     

        

 

 


