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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 Scudo targato DM543DX in dotazione a questo Settore, necessita 

di manutenzione urgente in mancanza della quale l’automezzo non potrebbe circolare causando 

l'interruzione di un “servizio sensibile”; 

� Vista l'urgenza si ritiene opportuno non 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: 

- ditta VI.MAR. SNC di Vario V. & C. prot. n. 56116 del 22/11/2016 di €. 200,00 ritenuto 

congruo; 

• Vista la Legge di Stabilità per il 2016, prevista al comma 270, mediante modifica del comma 
450 dell’art. 1 L. 296/2006,sugli acquisti inferiori a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2016, 
non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding 
Review del 2012; 

• Dato atto che la spesa in questione non supera i 1.000 euro, si  ritiene  opportuno affidare il 
servizio di fornitura in oggetto al mercato privato locale; 

• Ritenuto opportuno richiedere alla ditta affidataria della presente fornitura il rispetto degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione di attivazione di conto 
corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, della legge n. 136/2010 come modificato da 
D.L. 187/2010; 

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 38 del 
Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche 
e più in generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà artt. 46 e,47 comma 1, lettera p, del 
testo unico di cui al D.P.R. 28 *****/03/1984 , nella qualità di Titolare Firmatario della ditta 
con sede ad Alcamo; 

• Visto il certificato camerale del 06/12/2016; 

•   Visto il CIG . CIG.:Z8F1C642C3; 
• Visti : 

- la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 

- la Delibera di Giunta n.400 del 06/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2016/2018; 

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

• Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali” ; 
 

• Vista la L.R. nr.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni; 



� 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 i certificati camerale del 06/12/2016; 

� Visto il C.I.G. N. Z8F1C642C3; 

� 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: VI.MAR. SNC di Vario V. & C  sita in Alcamo Via ******** il servizio 

di che trattasi su Fiat Scudo per  l’importo complessivo di Euro 200,00 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 €.200,00 IVA compresa, (Trattasi di Servizio 

Istituzionale l’Iva non ha rilevanza) 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 1.03.02.09. livello V° 

001 (altri servizi) con imputazione all’esercizio finanziario 2016; 

3) Che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione e 

dietro presentazione di fattura; 

4) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili;  

5) di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’art. 7 della L.142/90 sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 giorni consecutivi; 

6) 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. 

7) Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nel 2016. 

 

IL REDATTORE 
Claudia Benenati 
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