
Inviata per competenza 

Al Settore____________________ 

Prot. n. _________ del _____________ 

 
 

 

 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 

N 837 DEL 18 MAG. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 723 DEL 29/04/2016 RELATIVA 

ALL’IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, 

DISINFESTAZIONE, E DERATTIZZAZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI 

PER IL PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2016. 

CIG. N. Z03195938C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Richiamata la propria Determinazione n. 723 del 29 APR 2016, con la quale si è provveduto ad un 

impegno di spesa per il servizio di disinfezione, di disinfestazione e di derattizzazione negli Asili 

Nido Comunali per il periodo maggio – dicembre 2016; 

Considerato che per mero errore si è proceduto ad un impegno di spesa di € 3.416,00 (IVA inclusa) 

anziché di € 2.500,00 (IVA inclusa); 

Ritenuto opportuno provvedere in merito modificando la sopra richiamata Determinazione n. 723 del    

29 APR 2016 per la fornitura in argomento sul bilancio 2016; 

Dato atto che l'impegno di spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 in 

quanto obbligo di legge; 

Visti: 

� il lotto CIG. N. Z03195938C con il quale si identifica il servizio di disinfezione, di disinfestazione e 

derattizzazione per gli Asili Nido Comunali ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato 

dal D.L. n. 187/2010; 

� il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 143 del 27/10/2009, art. 6, punto 2, di cui al D.Lgs. 163/2006, in economia 

per importi fino ad € 20.000,00; 

� la deliberazione del Commissario Straordinario n° 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG; 

� la deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria di 

de piano esecutivo di gestione 2016/2017; 

� l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”; 

� lo Statuto Comunale; 

� la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 

� il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali” 

� la L.R. 15/2000. 

DETERMINA 

1. Di modificare l’impegno di spesa assunto con Determinazione. n. 723 del 29 APR 2016 da 

€ 3.416,00 (IVA inclusa) ad € 2.500,00 (IVA inclusa) per l’affidamento del servizio di disinfezione, 

di disinfestazione e di derattizzazione negli Asili Nido Comunali per il periodo maggio - -dicembre 

sul Cap. 142530 "Spesa per prestazione di servizi per gli asili nido”, codice di classificazione 

12.01.1.103, codice di transazione elementare1.3.01.02.99.999 del bilancio esercizio finanziario 

2016; 

2. dando atto che la spesa è esigibile nell’anno 2016; 

3. Di lasciare fermo e invariato quant’altro contenuto nella D. D. n. 01860 del 18/11/2015; 

4. Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi e sul sito internet istituzionale. 

 

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Antonina Dattolo 



 


