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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Atteso che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali “E. SALGARI” di Via Segr. 

Carollo e “G. RODARI” di Via Salvo D' Acquisto che accolgono 120 bambini d'età compresa tra i tre 

mesi e i tre anni; 

Considerato che: 

• così come previsto dall'art 9 del Regolamento di Gestione degli Asili Nido, ai bambini saranno 

assicurati tutti i pasti richiesti dalla tabella dietetica nell'arco di tempo in cui i bambini permangono al 

nido; 

• la fornitura di alimenti per la prima infanzia, effettuata con la propria determina n. 201 del 10/02/2015, 

è in esaurimento; 

• si rende necessario, urgente ed improrogabile, provvedere all’acquisto di alimenti per la prima 

infanzia; 

• per attuare gli adempimenti richiesti dal Regolamento di gestione degli Asili Nido elaborato ai sensi 

dell'art. 20 della L.R. n.214 del 14/07/79, al fine di garantire una corretta alimentazione ai bambini 

nell'arco di tempo in cui i bambini permangono al nido, è necessario provvedere all'acquisto di 

alimenti per la prima infanzia per il periodo: ottobre-novembre 2016 ai sensi dell'art. 11 del 

Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.143 del 27/10/2009, esecutivo per l'acquisto della fornitura di che trattasi 

come previsto dall'art. 6 - punto 16) del medesimo Regolamento: 

• trattasi di spesa obbligatoria e che ricorrono i motivi di cui all’art 163, comma 2, del D. Lgs 267/2000 

per danni certi e gravi all’Ente poiché ai sensi del citato Regolamento emanato con DPR 162/99, la 

mancata fornitura in parola non consentirebbe il proseguo del servizio costituendo un disagio per i 

piccoli utenti con conseguente danno per la collettività e per questo stesso Ente; 

• si rende necessario, urgente ed improrogabile provvedere all’acquisto di alimenti per l’infanzia come 

di seguito elencati; 

• PLASMON CEREALI CREMA RISO 230 GR.  8 CONF.  

• NIPIOL OMOGENEIZZATI CARNE 80 GR. 2 PZ.  312 CONF. 

• NIPIOL OMOGENEIZZATI FRUTTA 80 GR. 2 PZ 264 CONF. 

• PASTINA PRIMI MESI PLASMON 340 GR.  16 CONF. 

• PLASMON CEREALI SEMOLINO 230 GR. 8 CONF. 

• MELLIN CREMA MAIS E TAPIOCA 250 GR. 6 CONF. 

 

Vista la L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 502, di modifica dell’art.1 comma 450 della L. 27/12/2006, 

n. 296, che recita che “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione”; 

Considerato che: 

• che l’importo della somma da impegnare è inferiore a 1.000 euro, e che quindi non si è tenuti a 

ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

• la FARMACIA BAMBINA SNC di Alcamo è disponibile al servizio di fornitura di alimenti per 

l’infanzia; 

Visto il preventivo di spesa allegato alla presente, della FARMACIA BAMBINA SNC di Alcamo (TP), 

per la fornitura del servizio di cui in oggetto, acquisito agli atti in data 28/09/2016, n. prot. gen. 

45108, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo 

di € 895,60 (I.V.A. compresa); 

Dato atto che i fondi di cui al cap. 142520 “Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asilo nido” 

risultano insufficienti ad effettuare l’impegno di spesa per la merce in oggetto; 

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

presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

1. 142530 denominato “Spese per prestazione di servizi per gli asili nido” cod. classificazione 

12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.3.02.99 999 - € 750,00; 

2. 142520 denominato “spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido” cod. 

classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.3.01.02.011 + € 750,00; 

Visti: 

• il lotto CIG n .ZDB1AA5128 con il quale si identifica la fornitura di alimenti prima infanzia per 

gli Asili Nido Comunali ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 

187/2010; 

• la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio; 



• la dichiarazione attestante che ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 la ditta sopra specificata 

ha i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in generale per 

l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

• la dichiarazione della ditta con cui si impegna al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 

n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti: 

• il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 143 del 27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 163/2006, in 

economia per importi fino ad € 20.000,00; 

• l’art. 15, comma 6, del vigente Regolamento comunale di contabilità, il quale dispone che, in caso 

di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 

riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che proroga il termine per l’approvazione del 

Bilancio per gli Enti Locali al 30/04/2016; 

• la deliberazione di Giunta Municipale n° 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG; 

• la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2015/2017; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 

del Piano Esecutivo di Gestione 2016;  

• la L.R. 11/12/91n. 48 e successivamente modifiche ed integrazioni; 

• il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

• lo Statuto Comunale; 

• il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

1. Di richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della 

Deliberazione Commissariale n. 32 del 04/02/2016, lo storno dei seguenti capitoli: 

• 142530 denominato “Spese per prestazione di servizi per gli asili nido” cod. classificazione 

12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.3.02.99 999 - € 750,00; 

• 142520 denominato “Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido” cod. 

classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.3.01.02.011 + € 750,00; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 895,60 IVA inclusa per l’acquisto della merce di cui 

all’allegato preventivo di spesa, acquisito agli atti in data 28/09/2016 prot n. 45108, che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i fondi di cui al Cap. 142520 “Spese per 

acquisto beni di consumo per il servizio Asili Nido” codice di classificazione 12.01.1.103, codice di 

transazione elementare 1.3.01.02.011 del bilancio esercizio finanziario 2016; 

3. Di affidare alla FARMACIA BAMBINA SNC con sede in Alcamo (TP), Corso VI Aprile, 411 Partita 

IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx la fornitura di alimenti prima infanzia, ai sensi dell’ art. 6 – punto 16) e 

dell’art.11 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.143 del 27/10/2009; 

4. Di provvedere al pagamento della fattura con Determinazione Dirigenziale previa presentazione 

regolare fattura ad avvenuta fornitura di alimenti di prima infanzia per gli asili nido; 

5. Di inviare copia della presente al Settore ragioneria per le dovute registrazioni contabili e per 

l'impegno della somma necessaria; 

6. Di dare atto che: 

• la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

• la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/1990 venga pubblicata per 15 giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, come da rito e sul sito Web del Comune: 

www.comune.alcamo.tp.it. 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 Liboria Cavataio Antonina Dattolo 
 

SI PROVVEDE ALLA VARIAZIONE RICHIESTA NEL MACROAGGREGATO 12.01.1.103 AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO AL PUNTO 

E) DELLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.32 DEL 04/02/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Dott. Sebastiano Luppino 


