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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

 

PREMESSO che, ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende 

necessario provvedere ai controlli degli estintori della Biblioteca Civica con sede nel Collegio dei 

Gesuiti; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione del Dirigente n.843 del 21/05/2015 si procedeva ad 

incaricare la ditta “TUTTO GAS” s.a.s. di De Simone Mario & C. per la fornitura in comodato 

d’uso degli estintori occorrenti per le strutture culturali comunali; 

 

CONSIDERATO che adesso si rende necessario ed urgente procedere alla periodica revisione dei 

suddetti estintori della Biblioteca Civica concessi in comodato d’uso dalla ditta in parola; 

 

ATTESO che è fatto obbligo ottemperare alle indicazioni di legge affidando a ditta specializzata il 

servizio obbligatorio di collaudo periodico degli impianti antincendio, ai sensi della vigente 

normativa; 

 

CONTATTATA, quindi, la ditta “TUTTO GAS” s.a.s. di De Simone Mario & C., con sede in 

Alcamo, via Ugo Foscolo, 85, - P. IVA 02258550818 – già incaricata per la concessione del 

comodato d’uso degli estintori in parola, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio come da 

preventivo di spesa acquisito agli atti del Comune con prot. n. 44309 del 22/09/2016, concernente la 

revisione periodica annuale per numero 2 passaggi degli anzidetti estintori, per un importo di € 

249,99 (COMPRESA IVA AL 22%); 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n.143 del 

27/10/2009, per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, art.6, punto 1, di cui al D.Lgs. 163/2006, 

in economia per importi fino ad € 20.000,00, con affidamento diretto del servizio e di cui all’art.11 

dello stesso Regolamento Comunale; 

 

VISTA la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in parola, 

Sig. De Simone Mario, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.mm.ii.; 

 

VISTA la dichiarazione resa dal suddetto rappresentante legale della Ditta, Sig. De Simone Mario, 

resa ai sensi della Legge  n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

 

VISTO il  D.U.R.C., dal quale si evince la regolarità contributiva; 

 

ATTESO che il codice CIG è il seguente: ZB91BA02C7 

 

VISTA la Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trapani, resa ai 

sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000; 

 

VISTO 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 di Previsione in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2016; 

 



VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.135 del 30/04/2016 di variazione del P.E.G. 

provvisorio; 

 

VISTA la Delibera di C.C. n.129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2015/2017; 

 

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

di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno dello stanziamento di € 249,99  dal 

capitolo 141530 cod. classificazione 05.02.1.103 e transazione elementare 1.03.02.99 (altri servizi) 

denominato “ Spese per Prestazione di Servizi per la Biblioteca Civica”, di cui € 125,00 del 

bilancio 2016 e € 124,99 del bilancio 2017, al cap. 141630/9 cod. classificazione 05.02.1.103 e 

cod. transazione elementare 1.03.02.09.004 denominato “Manutenzione Ordinaria e Riparazione di 

Impianti in dotazione ai Servizi Culturali e Ricreativi”, di cui € 125,00 del bilancio 2016 e € 

124,99 del bilancio 2017, 
DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti dell’art. 163 comma 

2 in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge; 

 

DATO ATTO che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile quanto a € 125,00 

nell’anno 2016 e quanto a € 124,99 nell’anno 2017; 

 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 

 

VISTO l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

 

VISTA la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1) 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 dello stanziamento di € 

249,99 dal capitolo 141530 cod. classificazione 05.02.1.103 e transazione elementare 

1.03.02.99 (altri servizi) denominato “Spese per Prestazione di Servizi per la Biblioteca 

Civica” , di cui € 125,00 del bilancio 2016 e € 124,99 del bilancio 2017, al capitolo 

141630/9 cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. transazione elementare 1.03.02.09.004 

denominato “Manutenzione Ordinaria e Riparazione di Impianti in dotazione ai Servizi 

Culturali e Ricreativi”, di cui € 125,00 del bilancio 2016 e € 124,99 del bilancio 2017; 

 

2) Di affidare alla ditta “TUTTO GAS” s.a.s di De Simone Mario & C., con sede in Alcamo, 

via Ugo Foscolo n. 85, P. IVA 02258550818 – il servizio di collaudo annuale periodico 

obbligatorio degli estintori, forniti già in comodato d’uso dalla stessa ditta, e in dotazione 

della Biblioteca Civica con sede nel Collegio dei Gesuiti per un importo di € 249,99 (IVA 

compresa al 22%), in ottemperanza del D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

 



3) Di impegnare la somma di € 249,99 al capitolo 141630/9 cod. classificazione 05.02.103 e 

cod. transazione elementare 1.03.02.09.004 denominato “Manutenzione Ordinaria e 

Riparazione di Impianti in dotazione ai Servizi Culturali e Ricreativi” di cui € 125,00 del 

bilancio 2016 e € 124,99 del bilancio 2017; 

 

4) Di dare atto che la spesa è esigibile quanto a € 125,00 nell’anno 2016 e quanto a € 124,99 

nell’anno 2017; 

 

5) Di trasmettere copia delle presente determinazione all’Albo Pretorio per la pubblicazione, 

nonché a norma della L.R. 22/2008 per la pubblicazione sul sito web www.comune. 

alcamo.tp.it 

 

6) Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili; 

 

 

 

 

      LA BIBLIOTECARIA                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE                              
    f.to Dott.ssa Rosa Maria Artale                          f.to Dott. Francesco Maniscalchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: cod. classificazione 

05.02.1.103 ai sensi di quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 

04/02/2016. 

 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                           
                                                                                                                       

                                                                               Dott. Sebastiano Luppino 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


