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OGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 - art. 32 D.Lgs. 50/2016)  del D. Lgs. 
50/2016 – Affidamento di un incarico professionale per la redazione del certificato prevenzione 
incendi e del piano di emergenza e di evacuazione per la Cittadella dei Giovani.                             

 

CIG ZDB1E03E28 
 

 
 
 
 
 

 

 



La sottoscritta I.A. Francesca Pirrone, nella qualità di responsabile del procedimento, sottopone la seguente 
proposta di determinazione avente ad oggetto: “Affidamento di un incarico professionale per la redazione 
del certificato prevenzione incendi e del piano di emergenza e di evacuazione per la Cittadella dei Giovani”, 
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; 
  

Ravvisata la necessità  di individuare un professionista per l’affidamento dell’incarico di redazione del 
certificato prevenzione incendi e del piano di emergenza e di evacuazione per la Cittadella dei 
Giovani al fine di rendere fruibile la struttura; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  art. 13 L.R. 30/2000; 
 
Riscontrata  la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le  seguenti clausole essenziali per 
il contratto: 

a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono effettuare l’Affidamento di 
un incarico professionale per la redazione del certificato prevenzione incendi e del piano di 
emergenza e di evacuazione per la Cittadella dei Giovani. 

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all’art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016, previa 
richiesta di preventivi; 

c) Natura dell’appalto: affidamento di un incarico professionale; 

d) Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
e) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione. 
 
Stimato che la spesa presunta ammonti a € 2.800,00 oneri ed IVA inclusi; 

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 (provvisorio) 2017 di un nuovo 

capitolo  132530/…….  denominato “Incarico prestazioni professionali e specialistiche per il servizio 

gestione beni demaniali e patrimoniali” con codice classificazione 01.05.1.103 e codice di Piano Finanziario 

- IV° livello 1.03.02.11 (prestazioni professionali e specialistiche) prevedendo uno stanziamento 

complessivo pari ad € 2.800,00 mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo: 

- 132530  denominato ““Spesa per prestazione servizio: per servizio gestione beni demaniali e 
patrimoniali” cod. classificazione 01.05.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (altri 
servizi) per  €  2.800,00; 

Ravvisata la necessità di prenotare  la somma complessiva di € 2.800,00 inclusa oneri ed IVA al Cap. 

132530/…. “Incarico prestazioni professionali e specialistiche per il servizio gestione beni demaniali e 

patrimoniali” cod. classificazione 01.05.1.103 transazione elementare 1.03.02.99.999 -  Bilancio esercizio in 

corso; 

Dato Atto che la struttura attualmente non è fruibile e ciò è  in contrasto con le direttive 

dell’Amministrazione che ritiene che tale situazione possa creare danno d’immagine all’Ente oltre 

all’impossibilità di ospitare eventi che possono valorizzare Alcamo; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 
2016/2018; 

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

Visti: 
- l’art. 15 comma 6 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”;  

- il D.L.n. 244 del 30/12/2016 art. 5 c, 11 che  proroga l’approvazione  del Bilancio di previsione  
2017/2019 al 31/03/2017; 

 
Visti: 
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 50/2016; 
- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il CIG  ZDB1E03E28 

Propone di determinare 
 

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 della 
L.241/1990 e s.m.i.; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e art. 13 L.R. 30/2000, le clausole e 

le modalità che regolano l’Affidamento di un incarico professionale per la redazione del certificato 
prevenzione incendi e del piano di emergenza e di evacuazione per la Cittadella dei Giovani, così 
come riportate in premessa e che qui si intendono trascrivere; 

3. di prenotare la somma complessiva di € 2.800,00 inclusi oneri ed IVA al Cap. 132530/…….  denominato 

“Incarico prestazioni professionali e specialistiche per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniali” 

con codice classificazione 01.05.1.103  transazione elementare 1.03.02.99.999 -  Bilancio esercizio in 

corso; 

4. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso; 
 

5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 
determinazioni; 

 
6. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune nonché  sul  il sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp.it 
 
 

        Il Responsabile del Procedimento   
                          I.A. dott.ssa Francesca Pirrone 

  
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                                                                                           IL DIRIGENTE 

    F.to   Ing. Capo E. A. Parrino                                        F.to dott.F. Maniscalchi 

                                                                

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


 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183 COMMA 3 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

                               Alcamo, lì                                                                              IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                                                                   Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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____________ 

 

 
                    
            

 

 

 

 

 

 
 


