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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. 456  DEL 20/03/2017 
 
 
 
OGGETTO:  gestione degli impegni sul capitolo 134130 classificazione 09.031.103 – c.trans. elem. 

1.3.2.15.999- determine dirigenziali nn. 1977/2016 e 2464/2016 con contestuale  integrazione.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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; 

 
Premessa la determinazione dirigenziale n. 1977 del 28/11/2016 con la quale è stata indetta la 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento rifiuti codice cer 200108 e, sono 
state impegnate le somme necessarie per gli anni 2017-2018-2019 in misura di €  423.500,00 per 
ciascun anno al capitolo 134130  c.c. 9.03.01.103 .c.tras. el. 1.3.2.15.999 nei rispettivi esercizi; 
Preso atto che alla gara tenutasi in data 19/12/2016 l’unica ditta partecipante è stata dichiarata 
esclusa; 
Che con il Provvedimento dirigenziale successivo atto n. 2464  del 30/12/2016 il servizio suddetto 
è stato affidato ad altra ditta RFB di Raccuglia Dorotea per un periodo di mesi due ( gennaio- 
febbraio) per l’importo di € 74.048,00; 
Preso atto che in data 08/02/2017 questo ufficio è venuto a conoscenza di un atto di sequestro 
all’impianto di compostaggio della Ditta Raccuglia; 
Accertata la necessità di smaltire presso altro impianto il rifiuto suddetto questa Dirigenza con la 
determinazione n. 214 del 13/02/2017 ha proceduto ad affidare il servizio, ex art. 63 c.2 lett. c, 
per lo smaltimento del rifiuto codice CER 200108 al consorzio piattaforme riunite – stazione di 
trasferenza in contrada Citrolo Piano Sasi di Alcamo ed  stata impegnata la somma di € 
44.000,00; 
Atteso che con i suddetti atti sono state impegnate le somme al capitolo 134130  c.c. 9.03.01.103 
.c.tras. el. 1.3.2.15.999; 
 Che con il presente atto occorre rispettivamente legittimare gli impegni assunti con i seguenti 
atti:  
1) determina n. 1977/2016  revocare gli impegni relativi agli anni 2018 e 2019 e  la somma di € 
349.452,00 relativa all’anno 2017; 
2) determina n. 2464/2016 l’impegno assunto viene confermato  per € 40.242,18 mentre viene 
liberata e rimane nella disponibilità del capitolo l’importo di € 30.005,82 . 
Atteso, inoltre,  che è in itinere la procedura di gara per il servizio suddetto e, che per potere 
garantire il servizio fino alla data fissata per la gara, nella considerazione che  le previsione sulla  
la quantità dei rifiuti e l’impegno economico fatto con la determinazione dirigenziale n. 214 risulta 
essere insufficiente, cio’ anche per gli atti posti in essere diretti ad incentivare la raccolta 
differenziata  
Che è necessario integrare l’impegno assunto con la determinazione n. 214 del 13/02/2017 a 
favore della stazione di trasferenza in contrada Citrolo Piano Sasi di Alcamo dell’importo di € 
40.000,00 al capitolo 134130  c.c. 9.03.01.103 .c.tras. el. 1.3.2.15.999 sul bilancio dell’esercizio 
in corso ; 
Visto l’art.37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la 
necessaria qualificazione di cui all’art.38 del D.Lgs citato; 
Atteso che ai sensi dell’art.1, comma 449, della legge 27 Dicembre 2006, n.296 non sono 
attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici( Consip), convenzioni per la fornitura che si intende 
acquisire alle quali poter eventualmente aderire;  
Ritenuto per le motivazioni suesposte  integrare l’impegno  assunto con la determinazione n. 
214/2017 al capitolo 134130  c.c. 9.03.01.103 .c.tras. el. 1.3.2.15.999  per l’importo di € 
40.000,00; 
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 mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 123/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2016/2018; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 400 del 06/12/2016; 



 

Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 con il quale viene prorogato al 31/03/2017 il 
termine di approvazione del Bilancio; 

Visto 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 approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale;  

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 integrazioni; 
  

Propone di determinare 

 
1) legittimare gli impegni assunti con i seguenti atti:  
a) determina n. 1977/2016  revocare gli impegni relativi agli anni 2018 e 2019 e  la somma di € 
349.452,00 relativa all’anno 2017; 
b) determina n. 2464/2016 l’impegno assunto viene confermato  per € 40.242,18 mentre viene 
liberata e rimane nella disponibilità del capitolo l’importo di € 30.005,82 . 
c) integrare l’impegno assunto con la determinazione n. 214 del 13/02/2017 a favore della 
stazione di trasferenza in contrada Citrolo Piano Sasi di Alcamo dell’importo di € 40.000,00 al 
capitolo 134130  c.c. 9.03.01.103 .c.tras. el. 1.3.2.15.999 sul bilancio dell’esercizio in corso ; 
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 mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              f.to  D.SSA  F.SCA CHIRCHIRILLO 

 
IL DIRIGENTE 

 
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 
                                                                    

 
DETERMINA 

1) legittimare gli impegni assunti con i seguenti atti:  
a) determina n. 1977/2016  revocare gli impegni relativi agli anni 2018 e 2019 e  la somma di € 
349.452,00 relativa all’anno 2017; 
b) determina n. 2464/2016 l’impegno assunto viene confermato  per € 40.242,18 mentre viene 
liberata e rimane nella disponibilità del capitolo l’importo di € 30.005,82 . 
c) integrare l’impegno assunto con la determinazione n. 214 del 13/02/2017 a favore della 
stazione di trasferenza in contrada Citrolo Piano Sasi di Alcamo dell’importo di € 40.000,00 al 
capitolo 134130  c.c. 9.03.01.103 .c.tras. el. 1.3.2.15.999 sul bilancio dell’esercizio in corso ; 
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 mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di 

questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A. 

 
Il DIRIGENTE 

f.to ING. ENZA ANNA PARRINO 
 
 
 



 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì  20 marzo 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 di questo Comune in data_________________, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
Il responsabile della pubblicazione       IL SEGRETARIO GENERALE        

                                                                             Dr. Vito Antonio Bonanno 
            

 

 
 
 
 

 


