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OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA PIPITONE DI ALCAMO PER 

LA FORNITURA DI QUOTIDIANI E CARTE DA GIOCO PER IL 

CENTRO DIURNO COMUNALE ”A. MESSANA”. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Atteso che questa P.A. assicura il Servizio di Centro diurno presso la struttura Comunale di 

Via Narici “A. Messana”; 

• Visto che l’utenza del Centro chiede di potere visionare quotidianamente le notizie 

dall’Italia e dal mondo; 

• Visto l’utenza che frequenta il suddetto Centro per relazionarsi e trascorrere piacevolmente 

del tempo insieme, organizzano dei tornei di scopa con carte da gioco “siciliane” 

indispensabili per espletare tale attività; 

• Considerato che per soddisfare le richieste in questione è opportuno dotare il Centro 

suddetto di quotidiani e di carte da gioco; 

• Ritenuto per i motivi sopra espressi necessario fornire il Centro in parola di materiale in 

oggetto citato; 

• Visto che non sono attive Convenzioni Consip aventi per oggetto forniture identiche o 

comparabili per l’acquisto della fornitura in questione; 

• Atteso che il prezzo dei giornali è stabilito dall’editore e che quindi è unico per qualsiasi 

edicola; 

• Visto il preventivo della Libreria Pipitone pervenuto agli atti di questo Comune in data 

11/11/2014 Prot.Generale  n. 52472; 

• Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla 

Deliberazione di C.C. n.130 del 29/09/2000 che all’articolo 12, IV comma prevede che, in 

caso di forniture urgenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi Euro 2.582,28, si 

può prescindere dalla comparazione delle offerte; 

• Vista la Delibera di C.C. n 173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014/2016; 

•   Visto il P.E.G. dell’esercizio finanziario anno 2014/2016 approvato dalla Giunta Comunale 

con Delibera n. 394 del 27/11/2014; 

• Considerato che si può ritenere congruo e conveniente il preventivo presentato dalla 

Libreria Pipitone con sede in Alcamo Viale Europa, 68 - 91011 Alcamo; 

• Ritenuto opportuno richiedere alla ditta affidataria della presente fornitura il rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione di attivazione di conto 

corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come 

modificato da D.L. 187/2010; 

• Visto il Documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio di Trapani;  

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 38 del 

Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare 

pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 



• Visto il C.I.G ZA711D4525: 

• Vista la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

• Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti 

Locali; 

 

DETERMINA 

 

a) di affidare alla Ditta: Libreria Pipitone di Pipitone Lorenzo con sede in Alcamo 

Viale Europa, 68 - P.I 00596990812 - C.F. xxxxxxxxxxxx la fornitura per un intero 

anno dal 01/12/2014 al 31/12/20145 di: 

  n. 384 quotidiani per un importo di   €. 499,20 IVA esente; 

  n.20 paia di carte da gioco “siciliane”di    €. 98,00 IVA inclusa; 

       __________________ 

  per un importo complessivo di  €. 597,20 IVA inclusa; 

 ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione 

consiliare n. 130 del 29/09/2000, esecutiva, art. 12; come da preventivo allegato 

alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di impegnare la somma complessiva di € 597,20 IVA inclusa sul Cap. 142120 

codice intervento 1.10.04.02. “Spese per acquisto beni per i servizi residenziali e 

aperti L.R. 8/2000” del bilancio esercizio anno 2014; 

c)  di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 

d) che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di 

liquidazione e dietro presentazione di fattura; 

e) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 

f) di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 142/90 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi; 

g) di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale web. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO        F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

            Maria Stabile  Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

Visto per la conformita' alle direttive di cui alla delibera di giunta  n.189 del 

10/06/2014. 

 

IL SINDACO 

Dott. Prof. Sebastiano Bonventre 


