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4" SETTORE SERVIZI TECNICI - MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n.o035grrl, - g l4ÀR, 2010

Oggetto: Noleggio sistema di riscaldamento per immobili comunali - Impegno di spesa

CIG: ZOF18B2410



II DIRIGENTE

Considerato che, al fine di attribuire la coretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è

necessario procedere all'ìstituzione nel bilancio dì esercizio ( prowisorio) 2016 di in nuovo capitolo 132130137 denorninato
" Spesa per utilizzo beni di terzi" Cod. classificazione 01.06.i.103 e codice di Piano Finanziario - IV'livello 1.03.02.07 (
utthzzo beni di terzi ) prevedendo uno stanziamento cornplessivo pari ad € 2.500,00 mediante stomo degli stanziatrenti dai
seguenti capitoli:
132f30 denorninato " Spesa per prestazione di servizio pel I'Ufficio Tecnico" Cod. Classificazione 01.06.1.103 e Codice
Piano Finanziario IVo livello 1.03.02.99 ( Altrì Servizi ) per € 2.500,00;

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui la presente atto, è
necessario procedere allo stomo degli stanziarnenti dei seguenti capitol'i:
111131 denorninato "Energia elettrica, telefonia ed altre utenze e canoni per l'attività istituzionale Sindaco"- Cod.
Classificazione01.0l.l.103- eCod.PianoFinanziariolV'Livellol.03.02.05"Utenzeecanone"-€1.500,00;
111140 denorninato" Locazioni ed utilizzo beni di terzi per l'attività istituzionale e servizio gabinetto del Sindaco" Cod.
Classificazione0l.01.l.l03 -eCod.PianoFinanziariolV'Livellol.3.02.07"Utilizzobeni di terzi"+€1.500,00;

Premesso che fla gli immobiti comunali, il Teatro Cielo D'Alcamo è attualmente privo di riscaldamento;

Preso atto delle disposizioni del Cornmissario Straordinario per prowedere in tempi brevi di un adeguato sistema di
riscaldanrento per le rimanenti manifestazioni che si terranno nel seguente periodo (febbraio - marzo2016);

Considerato che è necessario e urgente procedere al noleggio di un sistema di riscaìdamento per le rirnanenti
rappresentazìoni;

Visto che la ditta C.G. Eventi è stata già interpellata e la stessa ha già proweduto ad effettuare n" 2 prove, una senza
spettacolo e una seconda con spettacolo teatrale in corso, dando ottirni risultati di riscaldamento e mantenimento di una
telnperatura gradevole con un sistema di rìscaldarnento rnobile;

Si ritiene opportuno affidare alla Ditta C.G. Eventi s.r.l. via Leone XIII, I 43 P.Iva 02063 8208 1 I , il noleggio del sjstema di
riscaldarnento per le rappresentazione sopra citate;

Visto il preventivo di spesa per il noleggio del sistema ,acquisito in atti con prot. no 8112 del 22-02-2016, che amrnonta a €
2.500,00 compreso iva al22Yo per tutto il periodo ( febbraio - marzo 2016), con visto di congruità da parte dell'Ufficio;

Considerato il servizio di che trattasi, si prescinde dall'acquisto tramite Consip o Mepa.

Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori forniture e sewizi in economia di cui alla Delibera di C.C. n" 143 del 27-
l0-2009 il quale prevede che all'art. 1 l quarto colrrna in caso di fomiture urgenti od in esclusiva o nel caso che la spesa
non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione delle offerte ;

Visto l'art. 25 comma l1 del D.Lgs. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce il rispetto dei principi di
trasperenza , rotazione e parità di trattamento per l'affidarnento di servizi e forniture in economia;

Dare atto che la superiore spesa non viola l'ar1. I 63 cornrrìa 2 del D. Lg.s- 26112000;

Ritenuto di poter procedere all'irnpegno di spesa di € 2.500,00 inclusa [VA al 22oÀ a favore della Ditta C.G. Eventi s. r.l.

Preso atto della documentazione presentata dalla Ditta :

- autocertificazione di regolarità contributiva;

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

- dichiarazione sostitutiva al'la certificazione di iscrizione alla camera di Commercio;

- comunicazione relativa alla attivazione del conto corrente dedicato;

-dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi ftnanziair previsti dall'art.3 della L. 13612010 modificato dal D.L. n'
187t20r0;

- Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice CIG N' Z0Fl8B24l0;

- Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 28-10-2015 che proroga il termine per I' approvazione del bìlancio di
previsione 201612018 al 3 i-03-201 6;

- Visto l'art. 15 comrna 6 deì vigente regolarnento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differirnento del

tenrineper l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio frnanztaio il PEG prowisorio, si

intende automaticamente autorizzato con riferirnento all'ultimo PEG definitivamente approvato;



-Tenuto conto che con Delibera del Comrnissario Straordinario n.336 del l2llll20l5 è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione per l' anno 201 5 1201 7 ;

-Tenuto conto che con Delibera Consiliare n. 129 del 2611012015 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario anno 201 5 1201 7 ;

-Tenuto conto che con Delibera del Cornrnissario Straordinario n. 32 del 04-02-2016 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione prowìsorio 2016;

Visti :

- il D. Lgs. del 18/08/2000 n.261 e successive rnodifiche ed integrazioni;

- la L.R. n.48/91 e successive rnodifiche ed integrazioni;

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

- Vista D.lgs. nr. 16512001 e successive modifiche;

- 1o Statuto Comunaie;

DETERMINA

l.Richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione
commissariale n'32 del 04-02-2016,1'istituzione del capitolo 132130137 denominato " Spesa per utilizzo beni di terzi " con
Cod. Classificazione 01.06.1.103- Codice Piano Finanziario - IV' livello 1.03.02.07 ( tJtilizzo beni di terzi) con
slanziamento pari ad € 2.500,00 , rnediante storno dei seguenti capitoli:
132130 denominato " Spesa per prestazione di servizio per l'Ufficio Tecnico"cod. Classificazìone 01.06.1.103 codice
piano Finanziario IV' livello 1.03.02.99 ( Altri Servizi) per € 2.500,00;

2.Richiedere al Responsabile del Sewizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione
commissariale n'32 deì 04-02-2016, allo stomo dei seguenti capitoli:
a.111131 denorninato "Energia elettrica, telefonia ed altre utenze e canoni per I'attività istituzionale Sindaco"- Cod.
Classificazione01.0l.l.l03- eCod.PianoFinanziariolV'Livello1.03.02.05"Utenzeecanone"-€1.500,00;
b. llll40denorninato"Locazioni edutilizzobeni diterzi perl'attivitàistituzionale eserviziogabinettodel Sindaco"Cod.
Classificazione0l.0l 1.103 -eCod.PianoFinanziariolV'Livellol.3.02.0'T"tJtilizzobeni di terzi"+€1.500,00;

3.Vista la nota trasmessa dall'Ufficio Gabinetto del Sindaco via e-mail avente prot.4871 del 04-03-2016, nella quale

autoàzza codesto Settore a usufi-uire della somrna di € 1.500,00, che si allega al presente prowedirnento;

4.diimpegnare cornplessivalnentelasomnradi €.2.500,00inclusaI.V,A.dl 22o/oafavoredellaDitta C.G.Eventi s.r.l.,
con sede in Alcamo - Via Leone XIII, 143 - P.I. 0206382081 I - prelevando dal Capitolo 1321301 37 denorninato " Spesa per
utilizzo beni di terzt "- Cod. Classificazione 01.06.1 nsazione elementare 1.03.02.07.008 ( Noleggio di
impianti e tnacchinari ) la somma di € 1.000,00 e dal C alo"" Locazioni ed utilizzo beni di terzi per l'attività
istituzionale e servizio gabinetto del Sindaco" Cod. Classificazione 01.01.1.103 - e Cod. Piano Finanziario IV'Livello
1.3.02.07 (_Utìlizzobeni di terzi)larestantesommadi €1.500,00 -delbilanciod'esercizio anno2016;-kt
5.di affidare alla Dìtta C. G. Eventi s.r.l. con sede in Aìcamo via Leone XIII, 143 -P. Iva 02063820811 - il noleggio di
che trattasi;

6. di inviare il presente prorwedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari- Ufficio Ragioneria per gli adernpimenti
consequenziali;

7.dare atto che la spesa di cui al presente prov.vedirnento sarà esigibile nell'anno 2016;

S.di dare atto che alla liquidazione si prowederà con successiva detennina dirigenziale a seguito di presentazione di
regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;

9. di dare atto che copia della presente detenrinazione, a norrna dell'art. 7 della Legge 142190,venga pubblicata all'Albo
Pretorio del Corrune per quindici giomi consecutivi,

l0.di dare atto che il presente prowedirnento sarà anche pubblicato presso il sito de'l alf indirizzo

iJ,

.alcamo. it ai sensi della L.R. n"2212008'.

Ing. Ca affrno



Si procede alla variazione richiesta nel.
quanto disposto al punto e) della delibera

3regati: 01.06.1.103 e 01.01.1.103- ai sensi di
" 32 del04-02-2016.one commissariale

IL RESPO E DEL SER
. Sebastiano

ZIO FINANZIARIO
plno

VISTO
DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIARIA

(art. I 83 comma 7 D.Lgs. n'267 /2000)
CI $ MAR 2CI16

Alcamo li, ............
Il Ragioniere Generale

tlo Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all,Albo
Pretorio, nonche' sul sito www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data e vi resterà per 15 gg.
consecutivi.

Alcamo lì

II Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricup ati


