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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

� Atteso  che è di competenza di questa P.A. il servizio di trasporto disabili impossibilitati a 

servirsi di mezzi pubblici, così come previsto dalla L.104/92 art. 26 comma 2 e come, 

conformemente disciplinato dalla L.R. n. 68 del 18/04/1981 art. 6 punto 2 lettera c, dalla L.R. 

16 del 28/03/86 art. 5 e dalla L. R. n. 9 del 01/10/1992; 

� Dato atto che il Settore Servizi al Cittadino offre il servizio di trasporto disabili ai centri di 

riabilitazione con mezzi propri; 

� Considerato che l'automezzo Fiat Ducato targato EN 231 CV in dotazione a questo 

Settore,  adibito al servizio di trasporto disabili necessita di  manutenzione alla pedana 

di sollevamento in mancanza della quale l'automezzo non potrà svolgere il normale 

servizio  causando l'interruzione di un “servizio sensibile” di massima rilevanza 

sociale, la qual cosa, potrebbe provocare danni gravi e certi all'ente; 

� Vista l'urgenza si ritiene opportuno ricorrere al mercato privato sul territorio in quanto 

i tempi tecnici di affidamento non consentono di ricorrere al m.e.p.a.; 

� Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla 

Deliberazione di C.C. n.143 del 27/09/2009 che all’articolo 6 comma 1°di cui al Decreto lgs 

163/2006, in economia per importi fino a Euro 20.000,00; 

� Visto il preventivo di spesa fatto pervenire in data 30/09/2016 prot. n. 45727                  

dalla ditta: Hydromech di Pirrello Onofrio sita Alcamo S.S. 113 KM 326 C.da Palma,  

n. 56; che si può  ritenere congruo; 

� Visti: 

� la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2015/2017;  

� la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 

del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

� lo Statuto Comunale; 

� l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 

un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio 

si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

� il decreto del 01/03/2016 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 

30/04/2016; 

� Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. relativa ha i requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la P.A.; 

� Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

� visto il certificato camerale del 04/10/2016; 

� Visto il C.I.G. N. ZED1B6EAD9 ;            

� Vista la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 



� Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti 

Locali; 

                                                            DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta:  Hydromech di Pirrello Onofrio sita Alcamo S.S. 113 KM 326 

C.da Palma,  n. 56; il servizio di che trattasi per  l’importo complessivo di Euro 183,00 

IVA inclusa, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 183,00 IVA  compresa, (TRATTASI DI 

SERVIZIO ISTITUZIONALE) al capitolo 142730/9  denominato “Manutenzione 

ordinaria E riparazioni automezzi per il Settore Servizi al Cittadino” cod. 

classificazione 12.07.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99. livello V° 

001 con imputazione  all’esercizio finanziario 2016;  

3. Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 

4. Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale Web  www.comune.alcamo.tp.it; 

5. Di dare atto che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nel 2016.  

 

 

         L'ISTRUTTORE AMM.VO       F.to:       IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           Rag.   Maria Stabile                                        Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 


