
 

INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE: RAGIONERIA 

PROPOSTA N. 12156     DEL  12.06.2017 

 
 COMUNE  DI  ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 
 

 
*** 

 

 
DIREZIONE 4- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI   E  AMBIENTALI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

 

N°    1121     DEL   14  Giugno 2017 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE PER 
L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI ALCAMO .  

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

Attestato che  i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e 
dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 
 
Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L.241/1990 s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del 
presente procedimento è l’istruttore tecnico direttivo Geom. Vincenzo Ponzio, appositamente nominato con il 
presente provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione; 
 
Dato atto che, in esecuzione al Regolamento Comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o 
cisterna approvato  con Deliberazione del C.C. N.78  del 07/06/2017,  in vigore dal l 20.06.2017, che disciplina le 
modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, provenienti dal Bottino Comunale o da altri 
punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica pubblica, è necessario procedere all’istituzione di un elenco 
aperto di operatori economici per il trasporto di acqua potabile con autobotte per l’approvviggionamento idrico 
della popolazione residente nel territorio del Comune di Alcamo. 
 
Visto  lo  schema Avviso di costituzione di un elenco aperto di operatori economici per il trasporto di acqua 

potabile , per l’affidamento de quo, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale della 

presente; 

 

Ritenuto, pertanto,  approvare lo schema sopra richiamato; 

 
Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 

Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 

Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 
- la L.R. N°48 dell’11/12/1991; 
- la L.R. 15/03/63, N°16 e successive modificazioni e integrazioni; 
- il vigente Reg.to Comunale approvato con delibera di C.C. n° 78 del 07.06.2017; 
- la L.R. 30/2000; 

 

Propone di determinare 
 

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare lo schema  di AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE PER 
L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI ALCAMO   ), che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 



 

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito 

web  www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

  IL MINUTANTE                                                                                                                                                   

Esecutore Amministrativo         Istruttore Amministrativo                                      IL RUP    

  F.to Caterina  Pirrello                  F.to Dr.ssa Francesca Pirrone      F.to Geom. Vincenzo Ponzio 

 
 

IL DIRIGENTE 
Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della legge 241/90 
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di programmazione e ai 
regolamenti dell’Ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 
23/98; 
 

DETERMINA 
DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE                                 

                                     IL DIRIGENTE 

        F.to   Ing.  E. A. Parrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

   

  

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, 

che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________ all’Albo Pretorio on 

line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
    _________________________ 
                        IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo lì____________ 
 

 
 

 

 


