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COMTII{E DI ALCAMO

4'SETTORE SERVIZN TEC]VTCI MA]VUTENTIVI E AMBIENTAI.I

DETERMI NAZIONE DEL DIRIGENTE

$0d_15_d* 3 t,lAR. 2016

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERY\ZIA D{ RIMOZtrOI{E, T'ILASPORTO E CUSTODLA
VEICOLI INT SOSTA VIETATA. CIG 66O48O9CCC

- S,;e lio rìltrtùcio di gai'a

- Approvazione schema bando di gara, Capitolato d'Oneri comprensivo del piano tariffe ed estratto avviso di
gata

- Pagamento allaGURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara

SETTORE SERVTZI FINATIZIARI

vbto per . lr§l...ht O .ll.U.',,t ... -.-

i1 Rospmsabile

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito ieontrolli e risconhi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.

ID.LGS 286/99.

i N. LIOUIDAZIONE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

É. ro: DR. SEBASTTANO LUPPIN0



IL DIRIGENTE

Il.ichi:rnr*ra ladeliberazione di Consiglio Cotlunale n.30 del 16.03.199-5- resa esecutiva dalCO.RE.CO. di Trapani
nella sc:dLtta del 2j.05,95, è stato istltuito il sevizio di rimozione coarta dei ycicoli in sosta vietata;

Rrlevar,o che il servìzio consente la prer,'enzione e la repressione dei reic'oli irr sosta vietata disposto dal Ccrmando
di Polrzia MLrnicipale per la disciplina del traffìco cittadino. conseltepdo Lrn miglioramento della circolazione
siracialr: Lrli,-ana e rapido intervento nelle sitLrazionidi grave intralcio alla ciicolazione stradale;

Dafo atto cite la procedura di gara di cui alla Determina Dirigenziale n. 01.tr33 de|1410912015 non ha indiriduato
a Ic un ar:,: i udicatario:

Considerato che il Comune di Alcarno risulta ad oggi privo del servizio di che trattasi;

Corrsir!crafo. peftirnto. ttecessario indire la gara cli appalto al firre di dare irr concessione il serr izi,r ;e quo.

rnediante procedura apefta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D. I-gs. 163/2006, dell'importo presunto di €.
25.000,00;

Ritenuto oppoftuno, al fine di dare possibilità al personale addetto al controllo delle soste vietate di poter applicare
Ia sanzione accessoria del blocco, affidare in concessione oltre al servizio di rimozione. anche qLrello relativo al

blocco dei veicoli tramite appositi attrezzi a chiave omologati;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione dello schema Bando di gara, del Capitolato d'Oneri
comprensivo del piano tariffe e dell'estratto avviso digara, che siallegano alla presente per fame pafie integrante e

sostanziale;

Dato atto che al servizio in questione non si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti, salvo qlranto
d isposto nell'ar1. 3 0 dello stesso;

Considerato che per i predetti servizi non esiste Lrna convenzione attiva ai sensi dell'afi. 26 comma 1 della legge
18811999 (CONSIP e MePa), ne' una convenzione attiva che abbia per ogsetto un servizio comparabile con qLrello

oggetto della presente determina;

Considerato opportuno .effettuare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'avviso
estratto bando di gara per la CONCESSIONE DEL SER.VIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA

VEICOLI IN SOSTA VIETATA CIC 6604809CCC e quindi versare tramite bollettino postale la somma di €
155,00, comprensiva di spese postali, giusta L.R. n. 17 del2811212004

Considerato che. al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente afto,

è necessario procedere all'istituzione nel bilancio di esercizio (provvisorio) 2016 di un nuovo capitolo 732730b1É,

denorninato "SPESA PER. SEIIVIZI AMMINISTRATM PER L'UFFICIO TECNICO" con cotlice classificazione
01.06.1.103. e codice di Piano Finanziario IV'livello 1.03.02.16 (''SERVIZI AMMINISTRATIVI) prevedendo

uno stanziamento complessivo pariad € 3.000,00, mediante storno degli stanziarnentidal capitolo:
- 132130 denominato "spesa per prestazione di servizi settore servizi tecnici" con codice classificazione

01.06.1,103 codice di Piano Finanziario- IV" livello 1.03.02.?fl("ALTRI SERVIZI") per€ 3.000,00;

Considerato che si deve procedere al pagamento del bollettino postale cli € 156,50 al netto dell'IVA e

comprensivo di spese postali;

Vista la Delibera di C.C. n. 129 del26ll0l2015 di approvazione del bilancio d'esercizio 201512017;

Vista la Delibera del Cornmissario Straordinario n. 32 del 0410212016 di approyazione provvisoria del Piano
esecutivo di Gestione 2016;

Visto lo StatLrto comunale:



Visto l'art. l5 del Regolarnento comunale di Contabilità che così dispone "Ove la scadenza del termine per !u
tleÌibcrazione del biktncio cli previsione sia slata.fissata rla norme statali in un periodo successit,, all'ini:iri
tlell'csercizio.finanziario di riferintento PEG provvi,sorio si intende aulontalicantinle autorizzato inlendencfutsi
c't;nte riierintenlo I'ultinto PEG definitivantente approvato, salto tliversa clisposizione 4ella Giunts C'ottrtmale,':

!'isto ildecreto del28ll0l2A15 che proroga I'approvazione del Bilancio20l612018 al3ll03l20l6:

Visto il D.Lgs. 26712000 "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";

Visto/a
- io schema del Capitolato di Oneri comprensivo del piano tariffe
- lo schema del bando di gara
- l'estratto avviso di gara
- la L.R. 15.03.1963 nr. l6 e successive modifiche
- gli artr. t59 e 215 del c.d.S.
- gli art. 354 -355 -397 e 398 del D.P.R. 495t92
- il D.Lgfs. 16312006
- irctc 6604809CCC

DETERMINA

J.

di scegliere il rnetodo di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006. per
I'affidarnento delservizio de quo;

di approvare gli allegati, schema del Bando di gara, Capitolato d'Oneri comprensivo del piano tarifÈ ed
estratto avviso di gara, inerentè alla CONCESSIONE DEL sERvtzto Dt RIMoztoNE coATTA.
TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA CIG 6604809CCC, che fanno pafte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara per la CONCESSTONE DEL SERVIZIO Dt
RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA CIG 6604809CCC' sLrlla
CURS Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. ll del2Bll2l2004;

di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della
Deliberazione commissariale n. 32 del 0410212016, I'istituzione del capitolo l32l}0lÀ6denominato
*SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATTVI PER L'UFFICIO TECNICO" con codice classificazione
01.06-l-103 e codice di Piano Finanziario IV" livello 1.03.02.16 ("SERVIZI AMMINISTRATIVt) con
stanziamento pari ad € 3000,00 mediante storno dal capitolo:

- i32130 denominato .'SPESA PER SERVIZI AMMINtsTRATIvt pER L'uFFICI0 TECNICo,'
con codice classificazione 01.06.1.103. e codice di Piano Finanziario IVo livello tr.0J.02.99
(AI-TRI SERVIZI) per complessivi € 3.000,00;

di provvedere ad effettuare la liquidazione e il pagarnento di € 156,50 al netto dell'lVA. comprensivo di
spese postali mediante bollettino postale. allegato alla plesente, con c-c.p. n'00296905 intestato alla
GURS Regione Sicilia Palermo. e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effèttuare il versanrento
dell'iva di € 34,10 .(lVA al 22%) secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero dell'Economia
trattasi di IVA Istituzionale:

di prelevare per il pagamento la soIrrma cornplTy;va di € 190,60 cornprensiva di IVA e spese postali. per
il pagamerrto alla GURS, dal capitolo l32l3d68nominato "spESA pER sERVIZI AMMtNtsTRATIVt
PER L'UFFICIO TECNICO" con codice classificazione 01.06.1.103. e codice di Piano Finanziario IVo
livello 1.03.02.99 (AL-fRl SERVIZI):

)



7. di stabilire che le entrate derivanti
per rimozione automezzi,, risorsa
Capitolato d'Oneri;

di inviare il presente atto al Settore Ragioneria
secondo quanto indicato nel presente atto:

dalla riscossione dei proventi saranno introitate al
3.01.3375 dei bilanci di competenz,a in base a

cap. l580 "proventi
quanto stabilito dal

8.

7.

ai Iìni della compilazione del mandato di pagarnento

di dare atto che la presente Determinazione
per gg. l5 consecutivi, nonché sul sito web

NTE
n istrativo

è soggetta a pubblicazione all,AIbo pretorio di questo Comune
wlvlr.com une.alca rno.l p.it;

/]

hè
Istruttore Arlm in i strativo

Dr.ssa Francesca Pirrone
ILDIRIC TE

Ing. Cfrpo '. Parrino

si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato: 01.06.1.103 ai sensi di quantodisposto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 04rc2f2016.

IL RESPON{SABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Sebastiano Luppino
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABTLE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.l83 comnru 7 D.LGS. n.267/200A)

n I k,en rlrì'tfr'r * r'lAtl 4U ll]
Alcamo. lì-

IL RAGIONIERE GENERALE

Y-fo - D, Sebasti atto LUPPino

CE RTIF ICATO D I P AB B LICAZIO NE

II sottoscrifto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. l5 consecutivi dal

dl Cornune www.comune.alcamo.tp.it

Alcanto lì

nonché sul sito istituzionale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cr istof'aro Ri ctrP ati


