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Libero Consorzio dei  Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 

Direzione 4 Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali 
Area 5 SERVIZI AMBIENTALI 

 

 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   

 
 
 

N° 01526  DEL 01/08/2017 
 
 
 
OGGETTO:  Impegno di spesa  per fornitura delle parti di ricambio  - riparazione e  sostituzione  

dell’autovettura Fiat Fiorino targato BG785GJ.  
                         CIG N. ZB91F763C5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
Premesso: 
- che la Direzione 4 Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali ha in dotazione l’autovettura Fiat 
Fiorino targato BG785GJ,  e che lo stesso è guasto a causa della rottura della testata  e pertanto è 
necessario ed urgente effettuarne la riparazione e sostituzione delle parti guaste mediante conferimento 
a ditta qualificata; 
Ritenuto per i motivi sopra espressi e necessario, fare ricorso all’affidamento diretto ai sensi degli art. 
6 comma 1 del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 
deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009”; 
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 in 
oggetto al mercato privato locale; 
Atteso che l’Area 5  Servizi Ambientali ha contattato per le vie brevi le seguenti Ditte: 
- la Ditta VI.MAR. S.N.C. di Vario Vito & C., Via Ugo Foscolo, 86 - Alcamo; 
- la Ditta Di Liberto Santo,Via M.Riposo,60 – Alcamo; 
Visti  i preventivi di spesa prot. n. 29902 del 06/06/2017 della ditta VI.MAR. S.N.C. di Vario Vito & C 
P.IVA 02229070814 di importo iva compresa di € 445,00 e n. 29906  del 06/06/2017 e della ditta  Di 
Liberto Santo P.IVA 00245860812 di € 474,00, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
Tenuto conto che tra i due  preventivi pervenuti quello economicamente più conveniente  per la 
fornitura in oggetto è  quello della ditta VI.MAR. S.N.C. di Vario Vito & C., Via Ugo Foscolo, 86 – 
Alcamo -   pari a € 445,00 IVA compresa al 22%, pertanto ai sensi dell’art. 77 comma 2 
del R.D. 827/1924; 
Ritenuto pertanto affidare tale fornitura alla ditta VI.MAR. S.N.C. di Vario Vito & C., Via Ugo 
Foscolo, 86 – Alcamo; 
Rilevato che per un efficiente servizio e per adempiere agli obblighi normativi è necessario procedere 
urgentemente alla fornitura delle parti di ricambio  - riparazione e  sostituzione  dell’autovettura Fiat 
Fiorino targato BG785GJ   in modo che l’ufficio sia in grado di assicurare il servizio di trasporto e  
accalappiamento animali; 
Preso atto che all’impegno di € 445,00 potrà procedersi con la disponibilità di cui al Capitolo 134230 
“Spesa per prestazione di servizi per il servizio di parchi e tutela ambientale” classificazione 
09.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.09.001 del bilancio anno 2017; 
Visto il CIG: ZB91F763C5 
Visti: 
- la delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio 2017/2019; 
- la delibera di G.C. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione di approvazione del Piano Esecutivo di    

Gestione 2017/2019; 
- la L.R. 15/2000; 
- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 
- il D.L.gs. n. 50/2016; 
 
    



 

PROPONE DI DETERMINARE 
 
 
- di approvare il preventivo presentato  dalla Ditta VI.MAR. S.N.C. di Vario Vito & C., Via Ugo 

Foscolo, 86 – Alcamo -  per la  fornitura delle parti di ricambio  - riparazione e  sostituzione per 
un  importo pari a € 364,77 al netto dell’IVA   al 22% come da preventivo allegato alla presente 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di impegnare la somma di € 445.00  IVA compresa al 22% Capitolo 134230 “Spesa per 
prestazione di servizi per il servizio di parchi e tutela ambientale” classificazione 09.02.1.103 
codice transazione elementare 1.03.02.09.001 del bilancio anno 2017; 

- che le somme impegnate saranno esigibili per l’anno in corso; 
- di dare atto che la suddetta Ditta ha presentato l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ex art.3c.7 della Legge 136/2010 e il documento unico europeo (DGUE); 
- che il Durc risulta regolare; 
- di dare atto che la spesa del presente provvedimento viene assunto ai sensi dell’art. 163 c.5 

lett.c) del D.Lgs 267/2000 per garantire il servizio di trasporto e  accalappiamento animali; 
- di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

del Comune all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69 ( recepita in Sicilia dall’art. 12 della L.R. 5/2011) e 
nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art.18 del D.Lgs. 33/2013; 

- dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente determinazione. 

 
 

Istruttore Dir.Vo Amm.Vo                                          Il Responsabile del Procedimento         
f.to Dott.ssa Pietra Amato                                                  f.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo                                 

 
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 n. 142/90,  e s.m.i. come 
recepita dalla L.R. 48/1991  e dalla L.R. 23/98;  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la proposta di determinazione; 
 

2. di disporre la pubblicazione dopo l’inserimento nella prescritta raccolta nelle forme di 
rito albo on-line e nella sezione trasparenza di questo Comune.  

 
                                       IL DIRIGENTE 

                                    f.to  Ing. Capo Enza Anna Parrino 
                                                                                                   

 
 



 

 
 
 
 
 
 
========================================================================= 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA  

( Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, li ________________     ILRAGIONIERE GENERALE  
                           Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
========================================================================= 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   
 
Il sottoscritto Segretario Generale  attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
pubblicazione  all’Albo Pretorio di questo Comune  nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 
in data __________e vi resterà per gg15 consecutivi. 
 
Alcamo li ___________________       
                  IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Responsabile della Pubblicazione 
                                                                                                 Dr. Vito Antonio Bonanno    
 
 
 

 

        

 
 


