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LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONATE DITRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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a2389
DELN.

13 L.R. 30/2000 - art. 32 D.Lgs. 50/2016) del DLgs

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PIANO

* T'*
Ll - ;-"*ii-\Hk#s*

CITTA' DIALCAMO



IL DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste.dalla normativa

Vigenteedallanormatlvaanticorruzioneenonsitrovainconflittod,interesseinrelazioneall,og8etto
dell'atto;

DAToATTo,aisensidell,art.3ldelD.lgs.n.50/2016,cheilResponsabileUnicodelProcedimentoèl,lng.
inìon'no *.nar, giusta determinazione del Dirigente n' 1902/2016;

PREsoATTodelladeliberazionediConsiglioComunalen.l23del24l1.]].120T6cheapprovaIlbilanciod:
previsione 2Or6l2OL8 edeliuera-di consiglio comunale n. 118 del 27/11'12076 con la quale è stato approvato

i't-gÀrr. ,ri"nnate aelte oo'pp ' 2ot;Po:8 che prevede l'intervento di che trattasi;

coNslDERATocheèobiettivodell,AmministrazioneComunaledareattuazionealPianoTriennale
2016l2O78;

VISTO l'art. l-92 del D'Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e art' 13 L R 30/2000;

R|SCoNTRATAlanecessitàdiadottareladeterminazioneacontrattareconleseguenticlausoleessenziali

lilli"ìt'lili;rimento del,apparto ed il consesuente contrauo si intendono effettuare i ravori di

manutenzione straordinaria strada Piano Marrano;

b) la procedura di aggiudicazion; sarà quella di cui all,art.35 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, previa

richiesta di Preventivi;

") ;;ir;. dell;appalto: lavori di manutenzione straordinaria strada Piano Marrano;

d) Forma del contratto: ai sensi dell'art 32' comma 14' del D Lgs' n' 50 del 2016;

.i ,"l.fta dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione'

RAWI'ATA la necessità di prenotare la somma compressiva di € 9.960,00 al cap.2322lol98 classificazione

10.05.2.2O2p ia no Flnanziario l.zl.og ,,ncquisi.ioni di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio

vlabilità A.A." det bilancio esercizio 2016'

vlsTAladeliberazionediconsiglioComunalen.l23delT4lTLl2ol6cheapprovailbilanciodiprevisione

ffi3i1,,. deriberazione di consigrio Municipare n.400 der o6/1712',t6 che approva ir piano Esecutivo dr

Gestione 2o16l2OL8;

visti:
- iiò. Let n. 267 del lSlOgl2OoO e successive modifiche ed integrazronr;

- il D. Lgs. 5O/ZOL6;

- la L.R. f:alLzl91' n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

- il clG 2841C8A933

DETERMINA
Per imotivì sopra esposti

l.lapremessaformaèparteintegrantedelpresentedispositivoecostituiscemotivazioneaisensi
dell'art.3 della 1.24U1990 e s m'i ;

2. di approvare, ai sensi dell'art 192 della legge 18 agosto 2OoO' n' 267 e art 13 L'R' 30/2000' le clausole e

lemodalitàcheregolanol,affidamentoa"it",o,idimanutenzionestraordinariastradaFiano
Marrano, così come rlportate in premessa e che qui si intendono trascrivere;



3. di prenotare la somma complessiva di € 9.960,00, al Cap.2322tO/98 classificazione 10.05.2.202 Piano
Finanziario 2.2.1.09 "Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità A.A."
del bila ncio esercizio 2076:.

4. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso;

5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle
determinazioni;

6. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune nonché sul ll sito istituzionale del Comune www.comune.a:camo.tp.it

ll Respon
,lt t,

àbile del Procedimento
lng. ntofiino Renda

ll Dirigente
lng. Capo E. A. Parrino



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 3 D. LcS N" 26712000)

IL RAGIONIERE GENERALE

Bh Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è 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


