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IL  DIRIGENTE DI SETTORE  

 

-Vista la  nota prot. N.7698 del 17.02.2015,  acquisita in atti al Protocollo Generale al n. 

7813 del 19.02.2015, con la quale l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e 

del Lavoro- Dipartimento Regionale del lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi  e 

delle Attività Formative, ha notificato a questo Ente 12 decreti del Dirigente Generale,  con i quali 

vengono autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi nn. 8182-8183-8184-8185-8186-8187-8188-

8189-8190-8191-8192-8193- del 15.10.2014;  

-Ravvisata la necessità urgente di procedere agli adempimenti relativi all’avvio dei Cantieri 

di Servizi come da nota n.7698 del 17.02.2015 dell’Assessorato Regionale; 

Considerato, l’obbligo di legge di fornire i dispositivi di sicurezza individuali ai lavoratori 

che saranno impegnati nei suddetti cantieri di servizi così come previsto dal Decreto Lgs. 81/08; 

Considerato, che le somme necessarie per l’acquisto dei dispositivi di cui sopra, fanno parte 

dei Decreti di finanziamento di cui sopra; 

Accertato che, l’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali sarà effettuato su Consip 

tramite la piattaforma Mepa  così come di seguito specificato iva compresa: 

 

        CANTIERE N.8 – N.045/TP – DECRETO N.8189- per un importo di €.1.547,76+ I.V.A. al 

22 %  Per un totale complessivo di  €.1.888,27- 

 

-Atteso che l’impegno di spesa  rientra nei limiti previsti dall’art. 163, comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000 e che il mancato impegno potrà provocare danni patrimoniali certi all’Ente 

in quanto non consentirà a questa P.A, quale organo preposto alla tutela e realizzazione del diritto 

al cittadino, all’autodeterrminazione delle persone in stato di bisogno, attraverso il superamento  

delle possibili situazioni di emergenza economica ed inoltre, al fine di scongiurare  possibili 

fenomeni di devianze, di disagio sociale, familiare ed individuale, atti di autolesionismo personale, 

dettate dalla disperazione e dalla impossibilità di provvedere adeguatamente alle necessità 

quotidiane, in ossequio, per altro alle disposizioni normative delle leggi regionali sul riordino dei 

servizi socio-assistenziali attualmente in vigore. 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

 -Visto il Decreto del Ministro degli Interni  del 13.05.2015 che proroga il termine dell’approvazione 

del Bilancio di previsione 2015-17  al 30.07.2015;  

 Visto il Bilancio di previsione 2014-2016 approvato con delibera di C.C. n. 173 del 

30.10.2014; 

Visto il PEG 2014-2016 approvato con delibera di G.M. n. 394 del 27,11.2014; 

Visto l’art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale 

ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da 

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG 

provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

Visto l’art.6 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.143 del 27.10.2009 che consente 

importi inferiori ad €.20.000,00 l’affidamento diretto della fornitura e servizi; 

Ritenuto di dover impegnare la  somma  di  €.1.888,27- I.V.A. inclusa al 22% sul Cap. 

142351/64 “Cantieri di servizio interventi per il contrasto alla povertà” del Bilancio dell’esercizio in 

corso,  

-CIG :   6261855636                             

-CUP: I72C13000130002Visto il D.lvo n.267/2000;  

Visto il D.lgs. n. 165/2001;  



Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazione;  

Visto l’art.124 comma I° del D.lgs.163/2000 e s.m.i; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa : 

1. Di acquistare su CONSIP tramite piattaforma MEPA i dispositivi di sicurezza individuali  

per il CANTIERE N.8 – N.045/TP – DECRETO N.8189- per un importo di €.1.547,76+ 

I.V.A. al 22 %  Per un totale complessivo di  €.1.888,27- 

2. Di impegnare la somma complessiva di €.1.888,27I.V.A. inclusa  al 22%  sul Cap. 

142351/64 “Cantieri di servizio interventi per il contrasto alla povertà” del Bilancio 

dell’esercizio in corso; 

3. Di demandare al Settore Servizi Economico – Finanziari per la registrazione dell’impegno 

contabile; 

4. Di pubblicare il presente provvedimento  all’Albo Pretorio nelle forme di rito e sul sito web 

: www.comune.alcamo.tp.it - 

 

 

   L’Istruttore  Amm/vo                     Il Funzionario Delegato  

   f.to D.ssa Angela Pizzitola                                                   f.to Dott.ssa Rosa Scibilia 

   

 

 

 
Visto: 

Per la conformità alle direttive di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n.04 del 08.01.2015 
Il Sindaco  

f.to Dr. Prof. Sebastiano Bonventre  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


