
 
 
Al Settore _____________ 
 
Prot. Int. N.° 46  del 27/11/2015 
 

       

 

C  I  T  T  A’     D  I     A  L  C  A  M  O 
Libero consorzio comunale di Trapani 

 

 

2° SETTORE  AFFARI GENERALI  - 
RISORSE UMANE 

 
Stato Civile - Ufficio Elettorale e Leva 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 
 
 
 

N.  02035  Del  09 DIC.2015               
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio di rilegatura registri “Atti Stato 
Civile” e “Ufficio Elettorale” . AFFIDAMENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



IL DIRIGENTE 
 

- Attesa la necessità, manifestata per le vie brevi dall’ufficio, di provvedere alla rilegatura 
dei registri  “Atti di Stato Civile” e “Ufficio Elettorale ; 
- Si attesta che su Consip e MEPA, non sono in atto presenti offerte compatibili con le 
esigenze dell’ Ente in quanto difformi per misure e numero pagine interne. 
- Visto l’allegato preventivo di spesa prot. N° 51807 del 20-11-2015 della ditta PRINTOUT 
di Fabio Adragna, via Pietro Galati n°130/132 , Alcamo, DI € 1285,00+ €282,70 di IVA per 
un totale complessivo di  € 1.567,70; 
- Visto l’art.125 – Comma 11 del D.Lgs. 163/2006 che faculta l’affidamento diretto         di  
forniture  di beni e servizi entro il limite di € 20.000,00; 
- Vista l’omologa disposizione del vigente Regolamento per l’affidamento di beni e servizi in 
economia approvato con delibera C.C. n°143/2009, artt-5-6; 
- Preso atto  che all’impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità 
al Cap. 113130 cod. int. 1.01.02.03.00 per € 884.50  “Spesa per prestazione di servizi per il 
Servizio Personale” dell’esercizio 2015 ed dal Cap. 112730 cod.int. 1.01.07.03.00 per € 
683,20“ Spesa per prestazione di servizi per i Servizi Demografici dell’esercizio 2016; 
- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°129 del 26-10-2015 di approvazione del 
Bilancio Comunale 2015 e pluriennale 2015-2017; 
- Visto il PEG 2015-2017 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario 
n°336 del 12-11-2015 
- Dato atto che il servizio di che trattasi è stato acquisito il CIG ZC11733DDF         che 
l’appaltatore dovrà utilizzare per il rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità 
finanziaria; 
- Visto il DURC richiesto on line in cui la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S e 
I.N.A.I.L.; 
- Visto l’allegato dichiarazione sostitutiva iscrizione camera di commercio prot. Int. N°603 
del 23-11-2015  ; 
-Vista la comunicazione della Ditta PRINTOUT di Fabio Adragna, del conto bancario 
dedicato previsto dalla legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010; 
-Vista l’allegata attestazione di capacità a contrarre ex art.38 D.Lgs. 163/2006 sottoscritta 
dalla Ditta PRINTOUT di Fabio Adragna;               
-Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 
-Vista la L.R. 11/12/1991, n. 48; 
-Visto il T.U.E.L 267/2000 art. 107; 

 
DETERMINA 

 
1)-  Affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta PRINTOUT di Fabio Adragna, via Pietro 

Galati, 130/132, Alcamo, il servizio di rilegatura registri di Atti Stato Civile  e Ufficio 
Elettorale per un importo di €1.285,00 + €282,70 IVA per un totale complessivo di 
€1.567,70 come da preventivo allegato alla presente che si approva come parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento e cui si conferisce valore sinallagmatico 

2)- Impegnare la somma complessiva di € 1.567,70per come segue: 
-€ 884,50 dal Cap.113130 cod. int. 1.01.02.03.00 “Spesa per prestazione di servizi per il 
Servizio Personale ” del bilancio dell’esercizio 2015 ; 
-€ 683,20 dal Cap. 112730 cod.int. 1.01.07.03.00 “ Spesa per prestazione di servizi per i 
Servizi Demografici dell’esercizio 2016; 

3)- Inviare copia della presente alla Ragioneria Generale per i previsti riscontri contabili di 
competenza ed attestazione di copertura finanziaria dando atto che la presente spesa è 
liquidabile ed esigibile per € 884,50 entro l’esercizio 2015 e € 683,20 esigibile nell’esercizio 
finanziario 2016; 

4)-  Dare atto, che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune di 
Alcamo per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 
IL RESPONSABILE                                                 IL  DIRIGENTE                                  

PITTORE MARIANNA PIA                                            AVV. MARCO CASCIO  
 

 

 
 
 

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


 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000) 

 
     
09 DIC. 2015 

 
 
 

========================================================= 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente 

determinazione e’ stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 

in data _____________   e vi resterà per gg.15 consecutivi . nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 Alcamo lì __________________ 
 
 

 

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE  
       (Dr. Cristofaro Ricupati)              

 

 


