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OGGETTO:Riduzione impegno fornitura generi alimentari anno 2015 alla ditta Milazzo Nicola 

in quanto non esigibile e impegno somma alla stessa ditta per l’anno 2016. 

CIG. N. Z5A125CA86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Atteso che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali “E. SALGARI” di Via 

Segr. Carollo e “G. RODARI” di Corso dei Mille che accolgono 120 bambini d'età compresa tra i 

tre mesi e i tre anni; 

Considerato che così come previsto dall'art 9 del Regolamento di Gestione degli Asili Nido 

Comunali, ai bambini saranno assicurati tutti i pasti richiesti dalla tabella dietetica nell'arco di 

tempo in cui i bambini permangono al nido; 

Richiamata la propria Determinazione n. 2669 del 30/12/2014 dall'oggetto: “Impegno somma e 

affidamento della fornitura di generi alimentari anno 2015 per gli Asili Nido Comunali alla ditta 

MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo; 

Considerato che: 

− risulta necessario ridurre l'impegno assunto con la su richiamata determinazione per                   

€ 3.000,00 I.V.A. compresa dal Cap. 142520 Cod Int. n. 1.10.01.02. “Spesa per acquisto di beni 

di consumo per il servizio Asili Nido Comunali” dal bilancio d'esercizio 2015.                         

CIG: Z5A125CA86 in quanto la spesa non è esigibile nell'anno 2015; 

− risulta necessario altresì impegnare e affidare la somma € 3.000,00 I.V.A. compresa in via 

presuntiva nell’anno 2016 alla stessa ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 

di Alcamo dal Cap. 142520 Cod Int. n. 1.10.01.02. “Spesa per acquisto di beni di consumo per il 

servizio Asili Nido Comunali” restando fermi i punti dell'atto d'obbligo sottoscritto dal titolare 

dell'omonima ditta Milazzo Nicola del 26/01/2015 conservata agli atti presso i nostri uffici 

comunali; 

Considerato che trattasi di spesa obbligatoria e che ricorrono i motivi di cui all’art 163, comma 

2, del D. Lgs 267/2000 per danni certi e gravi all’Ente poiché ai sensi del citato regolamento 

emanato con DPR 162/99, la mancata fornitura in parola non consentirebbe il proseguo del 

servizio costituendo un disagio per i piccoli utenti con conseguente danno per la collettività e per 

questo stesso Ente; 

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 deliberazione di Giunta Municipale n° 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG; 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2015/2017;  

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

Vista la L.R. 11/12/91n. 48 e successivamente modifiche ed integrazioni; 



DETERMINA 

Per quanto in premessa:  

1. Di ridurre l'impegno assunto con Determinazione n. 2669 del 30/12/2014 dall'oggetto: 

“Impegno somma e affidamento della fornitura di generi alimentari anno 2015 per gli Asili 

Nido Comunali “E. Salgari” e “G. Rodari” alla ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA 

ROCCA, N°11 di Alcamo; dal Cap. 142520 Cod Int. n. 1.10.01.02. “Spesa per acquisto di 

beni di consumo per il servizio asili nido “G. Rodari e E. Salgari” del bilancio d'esercizio 

2015 CIG: Z5A125CA86 in quanto la spesa non è esigibile nell'anno 2015 per una somma 

pari a € 3.000,00 I.V.A.  compresa in via presuntiva;  

2. Di impegnare la somma presunta di € 3.000,00 (I.V.A. compresa ) in via presuntiva nell’anno 

2016 alla stessa ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo dal Cap. 

142520 Cod Int. n. 1.10.01.02. “Spesa per acquisto di beni di consumo per il servizio Asili 

Nido Comunali restando fermi i punti dell'atto d'obbligo sottoscritto dal titolare dell'omonima 

ditta Milazzo Nicola del 26/01/2015 conservata agli atti presso i  nostri  uffici comunali per il 

periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 29/02/2016; 

3. Di provvedere al pagamento della suddetta fornitura con successiva  Determinazione 

Dirigenziale di liquidazione dietro presentazione di fattura; 

4. Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016; 

5. Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi e sul sito internet istituzionale www.comune.alcamo.tp.it  ai sensi dell'art. 18 

comma 1 della L.R.22/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Liboria Cavataio 

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

( Antonina Dattolo ) 

 
 

 

 


