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OGGETTO: Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli impianti 

sportivi comunali a mezzo personale a tempo indeterminato, 

determinato e ASU in servizio presso questo Settore. Ditta 

Ediltutto s.r.l.. Impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 

 

Accertato  che si rende necessario, urgente ed improrogabile, provvedere all’acquisto di 
materiale edile al fine di provvedere ad effettuare dei piccoli interventi di 
manutenzione negli impianti sportivi comunali tramite il personale a tempo 
indeterminato, determinato e ASU in servizio presso questo Settore; 

 
Atteso che si è proceduto all’acquisto di materiale edile per effettuare dei piccoli 

interventi di manutenzione negli impianti sportivi comunali 
 

Visto il preventivo di spesa della Ditta Ediltutto s.r.l., con sede in Alcamo Via San 
Leonardo n. 21, Codice Fiscale e Partita IVA: 01580070819, di € 351,96, IVA 
inclusa al 22%,  per il materiale di cui all’allegato preventivo;  

 

Ritenuto potere procedere all’affidamento diretto del servizio di cui sopra alla Ditta 
Ediltutto s.r.l., con sede in Alcamo Via San Leonardo n. 21, Codice Fiscale e 
Partita IVA: 01580070819; 

 
Visto la Delibera consiliare n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 394 del 27/01/2014 con la quale è stato approvato 

il P.E.G. 2014/2016; 
 
Visto            in senso conforme, l’art.125 – comma 11 del codice dei contratti approvato 

con D.Lvo 163/2006 che faculta l’affidamento diretto in fra il limite 
regolamentare di € 20.000; 

 
Vista  la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di cui 

alla L.136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari; 
 
Che  questo Ufficio è in possesso del n. di CIG ZAD126EB95 assegnato dall’AVCP 
  per il servizio di che trattasi; 
 
Visto il nuovo codice degli Appalti e dei Servizi approvato con Decreto n. 

163/2006; 
 
Visto Il Decreto legislativo n°267/2000; 
 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 
 
Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi sopra esposti: 
1) di acquistare dalla Ditta Ediltutto s.r.l., con sede in Alcamo Via San Leonardo n. 

21, Codice Fiscale e Partita IVA: 01580070819, la fornitura di materiale edile al 
fine di provvedere ad effettuare dei piccoli interventi di manutenzione negli 
impianti sportivi comunali tramite il personale a tempo indeterminato, determinato 
e ASU in servizio presso questo Settore; 



2) di impegnare la somma di € 351,96, IVA inclusa al 22%, sul Cap. 143120, 
Cod.int. 1.06.02.02, “Spesa per acquisto di beni di consumo per lo sport” del 
bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

 
3) di stabilire che, al pagamento di quanto dovuto, si provvederà con successivo 

atto dirigenziale, ad avvenuta fornitura del materiale di cui ai predetti preventivi, 
previa presentazione di regolare fattura; 

 
4) Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla 

registrazione contabile secondo quanto indicato nello stesso; 
 

5) di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.it; 

 
 
 
 L’Istruttore Amministrativo   F.to: Il Dirigente di Settore 
         Leonardo Duca           Dott.Francesco Maniscalchi      


