
INVIATA PER COMPETENZA 

AL PROTOCOLLO GENERALE 

 

N. _______________ DEL _______________ 

 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 
3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 SVILUPPO ECONOMICO 
 

                                                                                                                                                                                                                            

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. _2216 del 22/12/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE 

FORNO CUCINA PROFESSIONALE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO “E. 

SALGARI” DI VIA SEGR. CAROLLO ALLA DITTA PAMPINELLA DI 

ALCAMO. 

LOTTO CIG: Z721740725. 

 

 

 

n. …………….. del ……………………………………… 

registro determinazioni Settore Servizi alla Persona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RISERVATO SERVIZI FINANZIARI 
 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 

comma 1 del D. Lgs. 286/99. 

 

N° Liquidazione Data Il Responsabile 

 

________________________ _____________________ ______________________ 

 

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

_________________________________ 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

- Ravvisata la necessità di effettuare lavori di riparazione al forno della cucina professionale 

installata presso l’asilo nido “E. Salgari” di via Segr. Carollo; 

- Atteso che l'intervento di riparazione si rende necessario ed indispensabile al fine di consentire 

una cottura ottimale dei pasti come indicato dalle tabelle dietetiche elaborate dall'A.S.P. ai 

sensi dell'art. 9 del Regolamento di Gestione degli asili Nido Comunali; 

- Considerato che i beni e servizi di cui alla presente fornitura non sono in atto previsti dalle 

convenzioni CONSIP; 

- Visto il preventivo della Ditta PAMPINELLA di Alcamo ammontante complessivamente a € 

321,00 IVA compresa; 

- Ritenuto il preventivo suddetto congruo; 

- Visto il lotto CIG n. Z721740725 con il quale si identifica la fornitura del servizio ai sensi dell' 

art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010; 

- Visto il Documento di verifica di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; 

- Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 la ditta sopra 

specificata ha i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

- Vista la dichiarazione della ditta con cui si impegna al rispetto di tutti gli obblighi derivanti 

dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Verificata tramite il DURC, la regolarità contributiva della ditta; 

- Ritenuto di affidare alla Ditta suddetta, in quanto fornitrice di qualificata opera di assistenza 

tecnica, i lavori di riparazione come in premessa, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per 

l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.143 del 27/10/2009, esecutivo, come previsto all’art. 6 – punto 1) del 

medesimo regolamento; 

- Vista la Delibera di Consiglio n.129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per  

l'esercizio finanziario 2015-2017; 

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n°366 del 12/11/2015 di approvazione PEG; 

- Visto il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 



1) di affidare ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi 

in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.143 del 27/10/2009, 

esecutivo, come previsto all’art. 6 – punto 1) del medesimo regolamento, alla Ditta 

PAMPINELLA con sede in Alcamo Piazza della Repubblica, 58 - P. IVA xxxxxxxxxxxxx – 

C. F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, i lavori di riparazione come in premessa descritti di cui 

all’allegato preventivo per una spesa complessiva di € 321,00 IVA compresa; 

2) di impegnare la somma complessiva di € 321,00 IVA inclusa occorrente per la suddetta 

riparazione, con i fondi di cui al Cap. 142520 Cod. Int. 1.10.01.02 “Spese per acquisto beni di 

consumo per il servizio Asili Nido” del bilancio esercizio finanziario anno 2015; 

3) di provvedere al pagamento della fornitura con determinazione Dirigenziale previa 

presentazione di regolare fattura; 

4) di inviare copia della presente al Settore Ragioneria Servizio Finanziario per le dovute 

registrazioni contabili; 

5) di dare atto che alla Ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 

6) di dare atto che le spesa relativa al presente provvedimento è esigibile nell’anno in corso; 

7) di dare atto altresì, che la presente Determinazione a norma dell’art. 7 della L. 142/1990 venga 

pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, come da rito e 

sul sito Web del Comune: www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

( Antonina Dattolo ) 

 

 

 

 

 


