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Inviata per competenza 

Al Settore________________ 

Prot. n. _________ del ________ 

 

 

 

 

 

 

  CITTA' DI ALCAMO  
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
********* 

 
 

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 
 

N  02387  DEL 29 Dicembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO : INCARICO ALLA DITTA DI LEO BUSINESS  PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER L'UFFICIO D I 
GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI -  IMPE GNO 
SOMMA. 

  CODICE CIG: Z711C9939B 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

  Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto in economia di materiale di 

cancelleria occorrente per le attività di istituto dell'Ufficio di Gestione delle Strutture Culturali 

comunali: Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo D’Alcamo e Collegio dei Gesuiti; 

- 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 11, 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, per le motivazioni più sopra esposte; 

- Visto l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto per lavori, 
servizi e forniture di valore non superiore a € 40.000,00; 

- Vista la Legge di Stabilità per l'anno 2016, comma 270, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore ai 1.000,00 Euro; 

- Visto, a fronte di un elenco di prodotti indicati, le offerte con i prezzi unitari pervenute da parte 
delle seguenti ditte che hanno risposto all'invito: 

1. Ditta DI LEO BUSINESS S.R.L. con sede legale ad Alcamo, prot. n. 59420 del 
12/12/2016; 

2. Ditta PLANET OFFICE S.N.C., con sede in Alcamo, prot. n. 59631del 13/12/2016; 

- Rilevato che il preventivo della ditta Planet Office s.n.c. è arrivato al prot. generale dell'Ente 
oltre il termine di presentazione, previsto nell'invito per le ore 12.00 del giorno 12/12/2016, 
nonché risultando complessivamente economicamente più vantaggioso il prezziario proposto 
dalla suddetta ditta DI LEO BUSINESS S.R.L.; 

- Ritenuto, pertanto, incaricare la su citata ditta DI LEO BUSINESS S.R.L,  con sede legale in via 
Palmeri,23/D, - Alcamo - C.F. e P.IVA 01750070813 - per la fornitura in oggetto e di cui al 
preventivo di spesa di prot. n. 60698 del 19/12/2016 per un importo pari ad € 401,93 (IVA 
compresa); 

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in 
parola,  Sig. Maltese Baldassare , 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. Maltese 
Baldassare, resa ai sensi della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.); 

- Vista la Dichiarazione sostituiva 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; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z711C9939B; 

- Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2016/2018; 

- Vista la Delibera di C.C. n. del 6/12/2016 di Approvazione del P.E.G. anno 2016; 

- Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016; 

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

- Visto il Testo Unico degli Enti locali; 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 
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- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa: 
 

 
1. Di affidare alla ditta DI LEO BUSINESS S.R.L,  con sede legale in via Palmeri,23/D, - 

Alcamo - C.F. e P.IVA 01750070813 - la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per 
le attività di istituto dell'Ufficio di Gestione delle Strutture Culturali comunali: Centro 
Congressi Marconi, Teatro Cielo D’Alcamo e Collegio dei Gesuiti, di cui all'allegato 
preventivo,  per la spesa di € 329,45 (esclusa  IVA al 22%, pari ad € 72,48); 

2. Di impegnare la suddetta complessiva somma di € 401,93 sul cap. 141620 “Acquisto beni 
per i servizi culturali” con codice classificazione 05.02.1.103 e codice  T.E. 1.03.01.02.999, 
esercizio finanziario anno 2016; 

3. di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2016; 
4. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili; 
5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per la pubblicazione, 

nonché a norma della L.R. 22/2008 per la pubblicazione sul sito web comunale 
www.comune.alcamo.tp.it ; 

 
ALCAMO, lì__________________                                        
 
 

 L’STRUTTORE DIRETTIVO                                                   IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                      F.to   Dott.ssa Vitalba Milazzo   
 

 
 


