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CITTA' DIALCAMO

TIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONATE DITMPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERM INAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 42441 
DEL

3 0 Dtc 20t6

OGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 3O|20OO - art. 32

- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA

r74E16000580007. CrG 23F1CC50E4

D.Lgs. s0l2016)
DEL CASTELLO DI

del DLgs 50l2OtG
CALATUBO. CUP



It DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che ìsottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibìlità previste dalla normativa

vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto

dell'atto;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.5012016, che il Responsabiìe Unico del Procedimento è il Dott.

Aìdo Palmeri;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 241L712016 che approva il bilancÌo di

previsione 201G/2018 e delibera di Consiglio Comunate n. 118 de|2117712016 con la quale è stato approvato

il Programma triennale delle oo.PP.2076/2018 che prevede l'intervento diche trattasi;

CONSIDERATO che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale dare attuazione al Piano Trìennale

2076/20L8;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art 13 L.R. 30/2000; rr
!ìSìA cq \ÈL\§5ÈNA Èr GX.rt.t^L5§Èi 28 tz'Lct6 \' '\ìFs'oJazroHrì >NDr"r-tìa è
RISCONTMiA la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausoìe essenzialf

per il contratto:
a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono effettuare i lavori di prima

messa in sicurezza del castello di Calatubo;

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cuiall'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa

richìesta di preventivì;
c) Natura dell'appalto: lavori di prima messa in sicurezza del Castello di Calatubo;

d) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2015;

e) Modalità dei pagamenti: bonlfico bancario in unica soluzione.

RAWISATA la necessità di prenotare la somma complessiva di € 30.000,00 al Cap.23251Ol7O

ctassificazione OL.Os..Z.ZOZ Piano Finanziario 2.2.L.O9 "Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni

straordinarie", del bilancio esercizio 2016;

VISTA la deliberazione di Consigìio Comunale n. 123 del 2411112016 che approva il bilancio di previsione

2076/20r8;
VISTA la della deliberazione di Consiglio Municipale n. 400 del 06/7212016 che approva il Piano Esecutivo di

Gestione zoL6/2018;
VISTI:
- il D. tgs n. 257 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazionii

- il D. Lgs. 50/2076;
- la L.R. L7/LZl9L n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

- ir ctc Z3F1CC50E4

DETERMINA

Per imotivi sopra esposti

1. la premessa forma è parte ìnteSrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi

dell'art.3 della 1.24111990 e s.m.i.;

2, di approvare, ai sensi dell'art. 192della legge 18 a8osto ?000, n.267 e art. L3 L.R. 30/2000,|e cla usole e

te modalìtà che regolano l'affidamento deì lavori di prima messa in sicurezza del castello di calatubo,

così come riportate in premessa e che qui si intendono trascrivere;



3. di prenotare la somma complessiva di € 30.000,00 al Cap.232570/70 classificazione 01.05.2.202 Piano
Finanziario 2.2.1.09 "Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie", del bilancio
esercizio 2016;

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

Comune nonché sul il sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.to.it.

del Procedimento
Palmeri Parrino

on-line del



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 3 D. LGS N'267/2000)

A|camo, Iì i i I IC 2016 IL RAGIONIERE GENEMLE

(e 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, li

IL SEGRETARIO GENEMLE


