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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: che lo Stadio Comunale “Lelio Catella” necessita di lavori di riparazione dei  

  cancelli d’ingresso e delle porte degli spogliatoi nonché alla sostituzione delle  

  serrature per scongiurare il pericolo che malintenzionati possano introdursi  

  all’interno dell’impianto sportivo arrecando dei danni irreparabili; 

Visto  il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a  

  lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Viste    le omologhe disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la fornitura di beni 

e servizi in economia, di cui alla Delibera di C.C. n. 143/2009, che all’art. 6 

consente di prescindere dalla comparazione delle offerte quando l’importo della 

fornitura non superi € 20.000,00; 

Visto L’allegato preventivo di spesa della Ditta Lipari Giuseppe di Alcamo, per la 

fornitura del servizio di cui in oggetto, acquisito agli atti in data 21/03/2016, prot. 

n. 13451, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un 

importo complessivo di  € 940,00 (I.V.A. 22% compresa); 

Vista  la L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 502, di modifica dell’art.1 comma 450  

  della L. 27/12/2006, n. 296, che recita che “per gli acquisti di beni e servizi di  

  importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo   

  comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica  

  amministrazione…”; 

Considerato  che l’importo della somma da impegnare è inferiore a 1.000 euro, e che quindi 

non si è tenuti a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

Considerato che la Ditta Lipari Giuseppe di Alcamo è disponibile alla fornitura del servizio 

di cui all’allegato preventivo, e che la superiore spesa non viola l’art.163 del 

D.Lgs. 267/2000, in quanto il mancato impegno di spesa può causare danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente; 

Vista  la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di cui alla 

L.136/2010, modificato dal D.L. n. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di 

 Commercio della Ditta Lipari Giuseppe; 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

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

al presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti 

capitoli: 

- 143130, denominato “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e 

Spettacolo”, Cod. classificazione 6.01.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello 

U.1.03.02.99 (Altri servizi) - € 1.644,56; 

- 143130/9 denominato “Manutenzione ordinaria Servizio Sport” Cod. classificazione 

6.01.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello U.1.03.02.09.012 (Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti) + 1.644,56; 

Ritenuto pertanto, necessario e improrogabile, per evitare un danno certo all’Ente, 

provvedere alla riparazione dei cancelli d’ingresso e delle porte degli spogliatoi 

nonché alla sostituzione delle serrature dell’impianto sportivo comunale Stadio 

“Lelio Catella”, affidando il servizio alla Ditta Lipari Giuseppe di Alcamo, così 

come indicato nel preventivo allegato al presente provvedimento; 

Visto il Codice identificativo di gara CIG Z8319240AF attribuito dall’AVCP per il 

servizio di che trattasi; 

Visto Il Decreto del Ministero degli Interni del 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 il 

termine ultimo per l’approvazione del Bilancio 2016/2018 

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 in 

un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si 

intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 

definitivamente approvato; 



Visto     la Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2015; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di 

approvazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto Il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 

267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

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

DETERMINA 
Per i motivi sopra esposti: 

1. di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al 

punto e) della Deliberazione Commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo storno dei seguenti 

capitoli: 

- 143130, denominato “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e 

Spettacolo”, Cod. classificazione 6.01.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello 

U.1.03.02.99 (Altri servizi) - € 1.644,56; 

- 143130/9, denominato “Manutenzione ordinaria Servizio Sport” Cod. classificazione 

6.01.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello U.1.03.02.09.012 (Manutenzione ordinaria 

e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti) + 1.644,56; 

2. di affidare alla Ditta Lipari Giuseppe, con sede in Alcamo Via G. Mancino n. 7, Codice 

Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe Partita IVA: 01736000819, la fornitura del 

servizio di  riparazione dei cancelli d’ingresso e delle porte degli spogliatoi nonché alla 

sostituzione delle serrature; di cui all’allegato preventivo di spesa, acquisito agli atti in 

data 21/03/2016 prot n. 13451, che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per l’importo di € 940,00; 

3. di impegnare la somma di € 940,00, IVA inclusa al 22%, sul Cap. 143130/9 denominato 

“Manutenzione ordinaria Servizio Sport” con codice di classificazione 6.01.01.103 e 

codice Piano Finanziario IV livello U.1.03.02.09.012 (Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti); del bilancio dell’esercizio finanziario 

in corso; 

4. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 

163, comma 2, del D.Lgs.267/2000, in quanto trattasi di spese necessarie per evitare la 

chiusura degli impianti sportivi comunali non a norma e che arrecherebbe un danno 

patrimoniale certo e grave all’Ente; 

5. Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento é esigibile nell’anno 2016; 

6. di stabilire che al pagamento, di quanto dovuto, si provvederà con successivo atto 

dirigenziale, ad avvenuta fornitura del servizio di cui al predetto preventivo, previa 

presentazione di regolare fattura; 

7. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari la quale provvederà alla 

registrazione contabile secondo quanto indicato nello stesso; 

8. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it; 

 

    L’Istruttore Amministrativo             F.to:   Il Dirigente di Settore  

   - Leonardo Duca -               - Dott.Francesco Maniscalchi - 

 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

- Dott. Massimo Scalzo - 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 6.1.1.103 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 


