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OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA  AUTOSCUOLA PIPITONE IVANO 

& C. S.A.S. PER IL CONSEGUIMENTO DI UN CORSO DI 

QUALIFICA PER PATENTE “CAP B” PER L'AUTISTA 

TAORMINA FRANCESCO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO – IMPEGNO SOMME.                                          
 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

� Atteso  che è di competenza di questa P.A. il servizio di trasporto disabili 

impossibilitati a servirsi di mezzi pubblici, così come previsto dalla L.104/92 art. 26 comma 

2 e come, conformemente disciplinato dalla L.R. n. 68 del 18/04/1981 art. 6 punto 2 lettera 

c, dalla L.R. 16 del 28/03/86 art. 5 e dalla L. R. n. 9 del 01/10/1992; 

 

� Premesso che per mancanza di personale, il dipendente Taormina Francesco con la 

qualifica di autista è stato trasferito presso il ns Settore;  

� Considerato che nella P.A. Per il trasporto di persona oltre alla normale Patente “B” 

necessita un certificato denominato “Cap B” del quale l'autista  Sig. Taormina 

Francesco è sprovvisto;  

� Dato atto che il certificato in questione  è obbligatorio per svolgere tale servizio, e in 

mancanza di tale certificazione il dipendente non potrà svolgere il suo lavoro causando 

“l'interruzione di pubblico servizio e quindi danni gravi e certi all'Ente” in quanto se 

questa P.A. dovesse affidare il servizio di che trattasi ad una ditta esterna questo 

verrebbe a costare € 6.240,00 al mese ( € 16,00x 15 utenti al dì x 26gg al mese); 

� Visto che da una ricerca condotta su Consip e Mepa non esiste la voce “scuole 

guida”; 

� Ritenuto necessario ed urgente pertanto qualificare il dipendente Autista Sig. 

Taormina Francesco facendo ricorso al “Regolamento per l’esecuzione di lavori, 

forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 

27/10/2009, art. 6 comma 15”; 

 Accertato che con lettere prot n.7716 / 7718 / 7720 del 19/02/2015 è stata richiesta la 

 migliore offerta alle seguenti ditte: 

 AUTOSC. SICILIA DI GIORLANDO A.. VIA M. DEL RIPOSO, 47 91011 ALCAMO; 

 AUTOSC. SNC PIAZZA A. e G. VIA PORTA STELLA,14  91011 ALCAMO; 

 AUTOSC. PIPITONE DI CASSARA' M. VIALE EUROPA, 66  91011 ALCAMO; 

� Considerato che alla scadenza del 26/02/2015 hanno fatto pervenire offerte a questo Settore 

SERVIZI AL CITTADINO, le seguenti DITTE: 

 AUTOSC. PIPITONE DI Pipitone I. & c. VIALE EUROPA, 66  91011 ALCAMO 

 (la quale nel frattempo ha cambiato denominazione) 

 AUTOSC. SNC PIAZZA A. e G. VIA PORTA STELLA,14  91011 ALCAMO; 

 

� Visto il verbale di gara del 1° marzo 2015 con il quale è stata aggiudicata 

l'affidamento di che trattasi alla  Ditta Pipitone Ivano & c. s.a.s. 

� Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che proroga al 31/03/2015 il 

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2015; 

� Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale dispone 

che in caso di differenziamento del termine per l'approvazione dl Bilancio in un periodo 



successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato all'ultimo PEG definitivamente approvato; 

� Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. relativa ha i requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la P.A.; 

� Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

� Visto il certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di Trapani il 

06/03/2015                                                        

� Visto il C.I.G. N. Z8F137F08B  del 05/03/2015; 

� Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell'anno in 

corso; 

� 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 

 

1. Di affidare alla ditta Autoscuola Pipitone I. & c. s.a.s. Viale  Europa, 66                                        

Alcamo l'affidamento in oggetto per  l’importo complessivo di Euro 350,00 Iva 

Esente, ai sensi “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia approvato con delibera consiliare n.143 del 27/10/09, art.6 comma 15”; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 350,00 IVA  esente dal Capitolo 142230 

codice intervento 1.10.04.03 “Spesa per prestazione di servizi diretti alla persona” 

bilancio esercizio in corso; 

3. Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 

4. Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 

dirigenziale previa presentazione di regolare fattura;  

5. Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale Web  www.comune.alcamo.tp.it   nonché all'albo pretorio di 

questo  Comune. 
 

       L'ISTRUTTORE AMM.VO                          IL FUNZIONARIO DELEGATO 

      Rag. 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 

       Dr. PROF.  Sebastiano Bonventre  


