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40 SETTORE SERVIZI TECNICI _ MANUTENTIVI E AMBIENTALI

Ufficio Protezione Civile

D E TE RMINA DIRI GE,N ZIALE;

00225N. DEL 2 ? tEF. 2016

Oggetto: Affidamento per la stampa din" 2 copie del " Piano di Protezione Civile per la Gestione

delle Emergertze" conforme all'originale in tutte le sue componenti, completo di rilegature, stampa

in bianco . n.ro e a colori, alla Ditta Graficamente di Gaetano Leone con sede in Alcamo - via

Mazziri,36 - Part. lva 01747220810- Impegno di spesa - CIG: 2471889A66



II DIRIGENTE

considerato che i' "Piano di Protezione civile comunale per la Gestione delle Emergeflze"

1 il supporto ope o dell Auìori a oi protezione civile comunale al fine di gestire

I con if *ur.i*à t o ai 
"fn"u"iu 

ferchacontiene tutte le procedure che dovranno essere

udonu," per fronteggiare qualsiasi evento calamitoso ;

idecessarialariproduzioneestampad]n]2copieconformiall,originaleinttrttelesue
, in dovrà essere porrato ir "-ii'ii*iir.Con.iitio 

Comunale I er la sua approvazione'

considerato che la forn tura è urgenté , §i presciride 'dall'acquisto tramite consip o Mepa'

che sono stati richiesti preventivi alla 
-se.guenti 

Ditte specializzate nel settore' sotto elencate:

l.ForDesign di D'A;;il Valentino^- và ss' Salvatore 37 - Alcamo;

2.Stilografica di piera' prosa - Via G' Garofalo' 9 - Castellammare del Golfo;

:.Cruf[u."nte di Gaetano Leone 'YiaMrazzini' 36 - Alcamo;

hannofattopervenireentroilterminefissatoleofferteleseguentiDitte:
di piera prosa - viu C. èurofalo, 9 - cart"itu*Àare del ;òtfo ( € 854,00 inclusa Iva alDato atto che

l.Stilografica
22%)
Z.Grafrcamente di Gaetano Leone -YiaWazzini, 36 - Alcamo ( € 800'00 inclusa lvaal22%o);

DareattochelaforniturainquestionevieneaffidataalladittaGraficamentedi.GaetanoLeone,

Visto il regolamento per l,esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia di cui alla Delibera di

c.c. no 143 del zl-tò-zoogil quale pr"r.à" che all'art. l1 quarto comma in caso di forniture urgenti

od in esclusiva o nel caso che la spesa ""' tù-tiè 20'000'00' si può prescindere dalla comparazione

delle offerte ;

visto l,art. 25 comma 11 der D.Lgs. 163DOA5e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce il

rispetto dei principi di trasperen iu . 'otu'ioi" 
e parita ',i trattaÀento per l'àffidamento di servizi e

fomiture in economia;

Visto il p.ev"niiro di spesa fatto Rervllire dalla ditta Graficamente di Gaetano Leone con sede al

Alcamo -viaMaza*tli- t.r" uo'+lzzog10, acquisito in atti presso questo ente al prot' no 56100

del16-12-2015 che ammonta complessivamente a € 800'00 Iva Inclusa alT)o/»'con visto di congruità

da parte dell'Ufficio;

DareattochelasuperioreSpesanon.violall,art.r.6l.:1T*u2de|D.Lg.s.26i1200Ù,inSe
non assunta arreca i#,;;..t; gr"ti ulrtÉ;lt,là'"t'e il Piano di Protezione Civile necessit Ers

approvato dal Consiglio Comunale,rtrurn"'ìottssenziale per la pianificazione in caso di oaiamità;

Ritenutodipoterprocedereall'impegnodispesadi€800'00inclusalVAal22VoafavoredellaDitt'
Graficamente di Gaetano Leone ;

Preso atto della documentazione presentata dalla Ditta :

- autocertifi cazione di regolarità contributiva;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( Art' 38);

- dichiarazione sostitutiva alla certificazione di iscrizione alla camera di commercio;

.comunicazionerelativadl|aattivazionedelcontocorrentededicato;

_dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal.art. 3 della L' 13612010

modificato dal D.L. n" 187/2010;

-PresoattocheallapresentetrattativaèstatoassegnatoilcodiceClGN"
71471889A66;



_ visto il Decreto del Ministro degli Interni del28-10-2015 che proroga il termine per l' approvazione

del ùilancio di prevision e 201612018 al 3 1-03-2016;

- Visto l,art. 15 nale di.contabilit in caso di

differimento de ancio in un pe all'inizio

dellesercizio fin automaticamente iferimento

all'ultimo PEG definitivamente approvato;

-Tenuto conto che con Delibera del commissario straordinario H'

approvato ir piano esecutivo di gestione per l'anno 201512077;

-Tenuto oonto che con Delibera consiliare Il. 129 det 2611012015 è

previsione per l,esercizio ftnanziario anno z0l5l20l1:

-Tenuto conto che con Delibera del commissario Straordinario Il'

approvato il Piano Esecutivo di Gestione prowisorio 2016;

Visti :

-ilD.Lgs.del18/08/2000n.26Tesuccessivemodificheedintegraziont;

-laL.R.n.48/glesuccessivemodificheedintegrazioni;

- la L.R. n.1611963 e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista D.lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche;

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Ldi affidare alla Ditta Graficamente di Gaetano Leone con sede in Alcamo v\a Mazzinl 36 - la

fornitura di che ffattasi;

2.di impegn ate la somma di €'800'00 inclusa I'V'A' al22Yo a favore della

GaetanoLeone,"on,"a"inel"u,no_ViaMazzin\36-P.I.01747220810
||4320 denominato 

.. Acquisto beni ,, - Cod' Classificazione 11.01.1.10

elementare 1.03.01.02'0t+ - A"t bilancio d'esercizio anno 2016;

3. di inviare il presente prowedi ento al settore servizi Economico-Finanziari- ufficio Ragioneria

per gli adempimenti consequenziali;

4.dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento sarà esigibile nell'anno 2016;

5.di dare atto che alla liquidazione si prowederà con successiva determinad\rigenziale a seguito di

presentazionediregolare.fatfitraepreviaverificadiregolaritàcontributiva;

6. di dare atto che copia della presente determinazione, a norrna dell'art' 7 della Legge 142190' venga

il;lù";ll,Albo pretorio dàl Co*ur" per quindici giorni consecutivi;

7. di dare affo che i sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di

Alcamo all,indirizzo ai sensi della L'R' n"2212008;

336 del 12lX\12815 è stato

stato approvato il Bilancio di

32 del 04-02-2016 è stato

II Di nte

t
tt
i

I1 ResPonsabile

ufficio Protezione Vile

Dott. Aldo P en

Ing. CaPo L, na Parrino



VISTO
DI GOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIARIA

(art.183 comma 7 D.Lgs. n"26712000)

Atrcamo li, @T."T ?ffi1ffi

il R.agioniere Generatre

q{t Dou. Sebastiano LuPPino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata

pubblicata all'Albò Pretorio, nonche' sul sito www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in

data .. ... e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

' 'r 
"'AlCamo lì

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati


