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Inviata per competenza 

Al Settore________________ 

Prot. n. _________ del ________ 

 

 

 

  CITTA' DI ALCAMO 
 

********* 

 

 

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 

N  00239  DEL  11/02/2014 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “TUTTO GAS” S.A.S.  DI DE SIMONE 

MARIO & C. DI ALCAMO PER COLLAUDI SEMESTRALI OBBLIGATORI 

SU IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE CULTURALI – ANNO 

2014 

 

 

 

 

 

registro determinazioni 4° Settore Servizi alla Persona 

 

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

   

- Premesso che, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 626/94 sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro e in 

osservanza degli obblighi del datore di lavoro prescritti nei Certificati Prevenzione Incendi delle 

strutture culturali, si rende necessario provvedere ai controlli semestrali degli estintori e 

dell’impianto antincendio rispettivamente di Castello dei Conti di Modica, Teatro Cielo D’Alcamo, 

Centro Congressi Marconi e del Collegio dei Gesuiti; 

- Ritenuto indispensabile ottemperare agli obblighi di legge affidando a ditta specializzata il 

servizio obbligatorio di collaudo periodico degli impianti antincendio, ai sensi della vigente 

normativa in materia di prevenzione incendi in locali di pubblico spettacolo; 

- Contattata la ditta “Tutto Gas s.a.s.” di De Simone Mario & C., con sede in Alcamo, via U. 

Foscolo,85, - P.IVA 02258550818 - che si è resa disponibile a continuare ad effettuare il servizio in 

parola, come da preventivo di spesa acquisita agli atti del Comune con prot. n. 4424 del 27/01/2014, 

concernente n° 2 (due) revisioni semestrali per l’anno 2014,  per un importo complessivo di             

€ 1.329,80 (IVA compresa); 

- Ritenuto congruo il suddetto preventivo; 

- 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 1, di cui al D.Lgs. 

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

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

parola,  Sig. De Simone Mario, 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. De Simone 

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

- Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal 

D.L. 187/2010; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente:Z9EOD7D0DC; 

- Visto il Certificato di Iscrizione rilasciato all’impresa dalla C.C.I.A.A. di Trapani - Ufficio 

Registro delle Imprese; 

- Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013 che ha differito al 28/02/2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

- 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; 

- Ritenuto altresì doversi impegnare  la suddetta somma di € 1.329,80  sul cap.141630 cod. int. 

1.05.02.03 ” Spesa per prestazione di servizi culturali” del bilancio esercizio finanziario provvisorio 

anno 2014; 
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- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- 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 affidare alla ditta “Tutto Gas” s.a.s. di De Simone mario & C., con sede in Alcamo, via 

Ugo Foscolo, 85, P.IVA 02258550818 - il servizio di collaudo degli estintori e degli 

impianti antincendio del Centro Congressi Marconi, del Castello dei Conti di Modica, del 

Teatro Cielo D’Alcamo  e del Collegio dei Gesuiti, per n° 2 (due) revisioni semestrali per 

l’anno 2014, per un importo complessivo di € 1.329,80 (IVA compresa), ai sensi della 

Deliberazione di C.C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 163/2006, in 

economia per importi fino ad € 20.000.00,  e in ottemperanza  dell’art. 12 del D.L. 626/94 

sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli obblighi del datore di lavoro prescritti 

nei Certificati Prevenzione Incendi delle suddette strutture culturali; 

2. Di impegnare la suddetta somma di € 1.329,80 sul Cap. 141630 Cod. Interv. 1.05.02.03 

”Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali” bilancio esercizio finanziario 

provvisorio anno 2014; 

3. di dare atto altresì, per quanto specificato  in premessa, che la spesa può essere effettuata 

come previsto dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che limita la gestione 

provvisoria alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

certi e gravi all’Ente; 

4. di provvedere al pagamento del suddetto servizio previa Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dopo regolare esecuzione dello stesso e  presentazione di fattura ; 

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

registrazioni contabili. 

 

ALCAMO, lì__________________                                        

 

 

 L’STRUTTORE DIRETTIVO                                                  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                         Dott.ssa Vitalba Milazzo   

 


