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OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAPEZZANDO DI ADRAGNA 

GIUSEPPE DI  ALCAMO PER LA RIPARAZIONE DEI SEDILI 

DEL MEZZO FIAT DUCATO EN 231 CV PER IL SERVIZIO 

TRASPORTO H DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ”. 

 CIG. : Z57192CDC7. 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

� Considerato che il Settore Servizi al Cittadino assicura alla cittadinanza il “trasporto h 

ai centri di riabilitazione” con mezzi propri; 

� considerato altresì che il mezzo utilizzato per lo svolgimento di tale servizio  necessita 

urgentemente della riparazione imbottitura e rivestimento di due sedili passeggeri e  

che la mancata riparazione non consentirebbe al mezzo in parola di essere 

revisionato a maggio c.a. (data ultima della revisione obbligatoria di tale 

automezzo) in quanto non idoneo al trasporto di che trattasi, e quindi potrebbe 

provocare l'interruzione di “pubblico servizio”; 

� dato atto che per l'intervento in questione occorre una cifra modica si ritiene opportuno 

affidare il servizio in oggetto sul mercato privato; 

� Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta TAPEZZANDO di Adragna 

Giuseppe  di € 100,00 IVA compresa; 

� 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; 

� Vista la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di previsione 2015 

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017, RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA, PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONIDI CUI 

ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008; 

� la Delibera 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 del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 il 

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2016; 

� Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale 

dispone che in caso di differenziamento del termine per l'approvazione dl Bilancio in 

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

automaticamente autorizzato all'ultimo PEG definitivamente approvato; 

� 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 rilasciato dalla Camera di Commercio di Trapani il 

29/03/2016;  

� Visto il C.I.G. N.  Z57192CDC7; 



� 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 TAPEZZANDO Adragna Giuseppe con sede ad Alcamo Via Pietro 

Galati, 13 – P. Iva 01928860814  il servizio di che trattasi per  l’importo complessivo di Euro 

100,00 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 € 100,00 IVA  compresa (trattasi di Iva 

istituzionale) dal Capitolo 142730/9 Codice di Classificazione 12.07.1.103 “Manutenzione 

ordinaria e riparazioni automezzi per il Settore Servizi al Cittadino” codice transazione 

elementare 1.03.02.99 livello V° 001; 

3. Di dare atto che tale spesa è esigibile nell'anno 2016; 

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 della L.R. 22/2008 sarà 

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