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CITTA'DIALCAMO

-.:-,, 2g Dlc 201§

LIBERO CONSORZIO EX PROVTNCIA REGIONALE DITRAPAN!

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

nre0.R ?9DIc2010
Nl, Z- !r -/ q-, 

DEL

OGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2ooo - art. 32 D.Lgs. 50/2016) del DLgs
5O/20L6 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE E

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA BAGOLINO E MANTO STRADALE VIA F.LLI VARVARO
CIG ZD61CBABBl



It DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATo che isottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dala normativa

ffi:[: 
dalla normativa anticorruzione e non si tiova in conlitto d,interesse in retazione a ,oggetto

DATo ATTo, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. so/20r6, che ir Responsabire Unico der procedimento è olGeom. Vincenzo ponzio;

PREso ATTo della deliberazione di consiglio comunale n. 123 der 24/r1,/20L6 che approva ir bilancio riiprevisione 2016/20L8 e delibera di consiglio comunale n. 118 der zr/rL/2o76 con ra quare è srato approvatoil Programma triennare de[e oo.pp. 2076/20L8.h. pr.r.d.-r,int"rvento di che trattasi;

coNslDERATO che è obiettivo dell'Amministrazione comunale dare attuazione al piano Triennale20t6/2Or8;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e aft.13 1.R.30/2000;

RISCoNTRATA la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausore essenzialiper il contratto:
a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono effettuare l,affidamento deilavori di manutenzione straordinaria fogne Jilluminazione pubblica di piazza Bagolino e rnanto stradaleVia F.lli Varvaro;
b) la procedura di aggiudicazione sarà quela di cui afl,art.36 comma 2 rettera a) der D.Lgs. 50/2016, previarichiesta di preventivi;
c) Natura dell' appalto: lavori di manutenzione straordinaria fogne e illuminazione pubblica di piazza

Bagolino e manto stradale Via F.lli Varvaro;
d) Forma del contratto: ai sensidell,art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016;e) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in ,ni.a ,olrrLn-".

RAWTSATA Ia necessità di ore1gtl1e ra somma compressiva di € 18.988,00 incrusa oneri ed rvA ar cap,232510/98 classificazione o7'o5.2.202 Piano Finanziario z.z.t.os "ecquisizioni di beni immobiti e relativemanutenzioni straordinarie al patrimonio comunale A.A.,, del bilancio eserc ìzio 20!6;

vlsrA la deliberazione di consiglio comunale n. 123 del z4/71,/2o1.6che approva il bilancio di previsione2076/2078;
vlsrA la della deliberazione di consi8lio Municipale n.400 der o6/rz/2oL6che approva ir piano Esecutivo diGestione 201,6/2078;

Visti:
- ir D. Lgs n.267 der r8/08/2ooo e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 50/2076;
- la L.R. LI/12/9! n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- ir crc ZD6ICBABB1

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti

1' la premessa forma è parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensidell'art.3 della 1.24111990 e s.m.i.;

2' di approvare, aisensi de['art..192 dela regge 1.8 agosto 2000,n.267 e art. 13 1.R. 30/2000,re crausoreele modalità che regolano l'affidamento dei lavori ii .anrtenrion" straordinaria fogne e illuminazione



3.

puhblica di Piazza Bagolino e manto stradale Via F,lli Varvaro, così come riportate in premessa e che
qui sì intendono trascrivere;

di prenotare la somma complessiva di € 18.988,00 inclusa oneri ed IVA al Cap. ?325f0/98 classificazione
07.O5.2.2O2 Piano Finanziario 2.2.1.09 "Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni
straordinarie al patrimonio comunale A.A." del bilancio esercizio 2016;

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

di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle

4.

5.

determlnazioni;

5. di stabilire che
Comune nonché

ntè
ccichè

copia della presente determinazione, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del
sul il sito istituzionale del Comune !yw!yLq!nulej&.al!.9!pj!

rl Di
lng. Capo E.



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

Alcamo, ,, 
i lr i_i i i-. li,lii

IL RAGIONIERE GENERALE

S 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 
.


