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        IL  D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

Premesso che:  

il servizio di  manutenzione dei bagni chimici è indispensabile nel corso dell’anno per garantire un 

servizio di igiene pubblica durante lo svolgimento di varie manifestazioni, festività locali, fiere, 

mercato settimanale, nelle varie manifestazioni che si svolgono ad Alcamo Marina e il Torneo Costa 

Gaia;      

Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare la continuità allo svolgimento del servizio 

finalizzato a garantire condizioni di igiene per l’ambiente e per l’uomo; 

Visto il preventivo pervenuto in data 22/12/2016  prot. n. 61220  della Ditta Da.Sca.  s.n.c. di C/mare 

del Golfo che ammonta a € 5.700,00 IVA compresa;   

Dato atto che per la fornitura del servizio di che trattasi è stato acquisito il CIG n. Z161CAD339;                        

             Dato atto che è stata acquisita, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i. e l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con contestuale 

comunicazione del conto corrente dedicato che la ditta utilizzerà per la fornitura del servizio di che trattasi; 

          Considerata la nota prot. n. 1266/int  del 1/7/2016 con la quale il Dirigente del Settore  

nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 

all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 

tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 

sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;  

Considerato che a seguito di indagine sul portale MePa effettuata dal Settore per lo stesso 

servizio, non si sono riscontrate  ditte disponibili a svolgere il suddetto servizio in Sicilia; 
 Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia di cui alla 

Deliberazione Consiliare n. 143/2009 che all’art. 6 consente di prescindere dalla comparazione delle offerte 

quando l’importo della fornitura non superi € 20.000,00; 

           Vista la Delibera di G.C. n.400/2016  con la quale è stato definito il PEG per gli esercizi 2016/2018;                     

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 

            Visto il D.L.vo 267/00; 

            Vista la L.R. n. 9/2010; 

 La spesa del presente provvedimento non viola l’art. 183 comma 6 lettera A) del Dlgs 267/2000 e 

successive modifiche, in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le 

funzioni fondamentali dell’Ente;  

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

- di affidare alla Ditta Da. Sca.  s.n.c. di C/mare del Golfo per la fornitura del servizio di manutenzione 

dei bagni chimici per un importo di € 5.200,00 IVA compresa alle condizioni di cui all’allegato 

preventivo che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di impegnare la somma complessiva di € 5.200,00 IVA compresa quanto a € 3.000,00 al Cap. 

134430 codice di classificazione 12.07.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio 

Gabinetti Pubblici” codice transazione elementare 1.03.02.07.007, quanto a € 1.000,00 al 

cap.135630 codice di classificazione 14.01.1.103 ” Spesa per prestazione di servizi per il 

servizio artigianato” 1.03.02.07.007  e  quanto a € 1.260,00 al cap. 135530.9 codice di 

classificazione 14.02.1.103 “ Spesa per prestazione di servizi per il servizio sviluppo 

economico” codice transazione elementare 1.03.02.09.004 del bilancio pluriennale 2016-2018 - 

esercizio anno 2017;  
- di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento a seguito di presentazione 

di regolare fattura;  

- di stabilire che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 
- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90,    

       venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,  

- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di   Alcamo 

all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008. 

Il Responsabile del Procedimento                  Il Funzionario Delegato                                             


