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OGGETTO: Affidamento alla ditta Manauto S.R.L. per sostituzione pneumatici della Fiat Bravo 

targata DZ768CL.  

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 Considerato che: 

  

 Il Settore Servizi Economico Finanziari è dotato di un’ autovettura Fiat Bravo targata 

DZ768CL, la quale necessita, per garantire i servizi, della sostituzione dei quattro pneumatici in 

quanto usurati;  

 

Ritenuto, quindi, opportuno per la sicurezza del conducente e dei passeggeri provvedere ala 

sostituzione; 

 

 Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato 

con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009, il quale: 

 

all’art. 5 prevede che per i servizi inerenti alla propria attività quando non è possibile o 

conveniente il ricorso alla trattativa privata o a pubblici incanti il Comune può effettuare in 

economia spese concernenti lavori provviste e servizi per gli interventi previsti nel successivo art. 6; 

all’art. 6 punto 24) prevede servizi di manutenzione e riparazione; 

all’art. 11 prevede che qualora trattasi di forniture urgenti o in esclusiva o nel caso che la 

spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione dei prezzi; 

all’art. 15 individua come soggetto incaricato il responsabile del servizio che tiene conto di tutte le 

incombenze previste dal presente regolamento ed individua la ditta che ritiene più idonea e che 

offra condizioni più convenienti a soddisfare le esigenze dell’Ente; 

 

Contattate le seguenti ditte:  

1) Ditta Manauto S.R.L. S.s. 113Km 331,700 - 91011 Alcamo; 

2) Ditta Giacona Gomme  Via Cesare Cantù,30 - 91011 Alcamo; 

3) Ditta Eurogomme di La Russa Giacomo 

per fornire il loro migliore preventivo di spesa; 

 

Visti i preventivi delle suddette ditte in allegato; 

 

Preso atto che  il Capo Officina di questo Ente  ha considerato  il preventivo effettuato dalla Ditta 

Manauto S.R.L. S.s. 113Km 331,700 - 91011 Alcamo il più conveniente in ordine al rapporto 

qualità- prezzo; 

 

Dato atto che è stato acquisito il CIG Z1210A695B da utilizzare anche ai fini della tracciabilità 

finanziaria prevista dalla L. 136/2011; 

 

 Vista la D.C. n. 173 del 30/10/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario anno 2014-2016; 

 

 Visto il comma 7 dell’art. 15 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale 

dispone dopo l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando 

che si tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero precedentemente 

autorizzata dalla Giunta; 

 

Visto l’Art. 38 del D.LGS 163/2006 e l’Autodichiarazione  del Camerale; 



 

Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’ex art. 3, 

comma 7 della L. N. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso il 29/07/2014; 

  

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

 Visto lo Satuto Comunale; 

 

 Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive  modifiche ed integrazioni 

 

 
 

DETERMINA 
 

 

 Di affidare alla ditta Manauto S.R.L. S.s. 113 Km 331,700 - 91011 Alcamo l’acquisto per la 

sostituzione pneumatici della Fiat Bravo targata DZ768CL; 

   

Di impegnare la spesa complessiva di € 320,01 sul cap. 121130 - Spese per prestazione di servizi 

per i servizi di gestione finanziari cod. int. 1.01.03.03 esercizio in corso; 

 

Di dare atto che la Manauto S.R.L. S.s. 113 Km 331,700 - 91011 Alcamo s’impegna al 

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010); 

 

Di dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione a seguito di 

presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura a quanto richiesto; 

 

                           Di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo Pretorio del 

Comune  per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente 

F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

   

               

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.151 comma 4 D. LGS. N. 267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                     Dr. Sebastiano Luppino  

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp.it di questo Comune in data 

___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, li _____________ 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            

 


