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Del 15/12/2017 

 

 
CITTA’ DI ALCAMO 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI  AMBIENTALI 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N° 02811 DEL 27/12/2017 
 
 

 
OGGETTO:  acquisto contenitori per deiezioni canine   ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs 50/2016 
 CIG: Z7521558666 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, attesta  di non trovarsi in nessuna 
ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai 
sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno,. 

Visto il D.l.vo 267/2000 “ testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto l’art. 107 che assegna al Dirigente la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 
delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

Visto l’art. 109, comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente 
individuati; 

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza 
dirigenziale; 

Visto l’art. 147 bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

Visto l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza 
dirigenziale; 

Visto il Vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

Visto l’art. 32 del D. L.vo n. 50/2016 sulle fasi di procedura di affidamento; 

Visto  l’art. 36 , comma 2 lett. a, del  D.l.vo n. 50/2016 sui contratti sotto soglia comunitaria  il quale prevede 
per i contratti sotto soglia comunitaria  l’affidamento diretto ad un operatore economico  il cui prezzo fissato 
per la negoziazione diretta risulta congruo in quanto al di sotto del prezzo rilevato attraverso un’indagine svolta 
sul mercato elettronico; 

Vista la nota prot. n. 22807 del 30/11/2017 con la quale la direzione VI comunicava a questa Direzione gli esiti della procedura 
del bilancio partecipato ed invitava ad attivarsi per la concreta realizzazione delle proposte progettuali; 
 
Visto l’allegato al verbale del 29/11/2017  nel quale si rileva che questa direzione fra i progetti approva il n. 44 area ambiente è 
destinatario di concretizzare il  progetto  inserito al 2° posto dell’elenco ed ha come oggetto l’acquisto e la posa in opera di 
contenitori per le deiezione canine da collocare negli spazi verdi al quale è stato destinato l’importo di € 1.000,00; 
 
Dato atto che per  l’acquisto oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni Consip cui potere aderire ai sensi 
della Legge 296/2006 art. 1 comma 449 e ss.mm.ii; 
Dato atto che nel catalogo pubblicato sul MePA sono disponibili  gli articoli che necessitano a questo Ente e che soddisfano le 
esigenze qualità/prezzo e le  condizioni generali; 
Ritenuto provvedere stabilendo che: 
a) la forma del contratto sarà quella prevista all’art. 32 del d. 50/2016 in modalità elettronica; 
b) la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 1 lett. a del d. 50/2016 tramite trattativa diretta con sistema 
MEPA; 
c) modalità di pagamento bonifico bancario in una unica soluzione; 
Ritenuto opportuno procedere alla prenotazione della somma complessiva di € 1.000,00 IVA inclusa; 
Vista la deliberazione consiliare n.51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “ Approvazione Bilancio di previsione finanziario 
2017/2019”; 

Vista la D.G M. 214 del 10/07/2017 di approvazione Peg 2017-2019;  

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 
presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 2017 del seguente nuovo 
capitolo: 



134235/     denominato “ spesa per acquisti a seguito attivazione bilancio partecipato ” Con codice 
classificazione 09.02.1.103 e codice di Piano Finanziario 1.03.01.02 (altri beni di consumo) prevedendo 
uno stanziamento complessivo pari ad € +_1.000,00_, mediante storno dello stanziamento dal 
seguente capitolo: 

134235  denominato  Attivazione bilancio partecipato nell’ambito della tutela ambientale ” cod. 
classificazione 09.02.1.103 e codice Piano Finanziario 1.03.02.99 per  € -1.000,00_; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazion 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) Richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, l’istituzione del capitolo 134235/     denominato “ 
spesa per acquisti a seguito attivazione bilancio partecipato ” Con codice classificazione 09.02.1.103 e 
codice di Piano Finanziario 1.03.01.02 (altri beni di consumo) prevedendo uno stanziamento 
complessivo pari ad € +_1.000,00_, mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo 134235  
denominato  Attivazione bilancio partecipato nell’ambito della tutela ambientale ” cod. classificazione 
09.02.1.103 e codice Piano Finanziario 1.03.02.99 per  € -1.000,00_; 
2) Di avviare la procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a d. 50/2016 tramite trattativa diretta su MEPA; 
3) Di prenotare la somma complessiva di € 1.000,00 al Cap. 134235/     denominato “ spesa per acquisti 
a seguito attivazione bilancio partecipato ” Con codice classificazione 09.02.1.103 sul bilancio 2017; 

3) Di dare atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento; 

1.  
Visto il n. Z7521558666 del CIG ottenuto dall'ANAC ; 

 
1. Che la spesa del presente provvedimento è esigibile nell’anno 2017; 

 

2. Di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza; 

 

3. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune  
nelle forme di rito e nella sezione trasparenza: 

4. Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: codice classificazione 09.02.1.103 ai sensi di 
quanto disposto al punto c) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

Il Responsabile Del Procedimento                    

                                                                                                                      f.to  Dott.ssa Francesca  Chirchirillo                                                                                          

   
 
 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 6 della Legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 142/90 e ss.mm.ii come recepita dalla L.R. 
48/1991 e dalla L.R. 23/1998; 

 
DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione.  

 

                                                                                     

                                                                                                    IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                                      f.to   Ing. Enza Anna Parrino 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 09.03.1.103 

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott. Sebastiano Luppino 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì 15 DIC 2017                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                     F.to   Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta 

in pubblicazione all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

                                                                                      

                                                                                  Il Responsabile della Pubblicazione 

Alcamo, lì______________                            Il Segretario Generale 

                                                                                            Dr. Vito Antonio Bonanno  
  
            

 

 

 

 

 



 



  
 

  
 


