
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n° 6566 del 03/04/2017

PROPOS. N°

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

Direzione 4° Lavori Pubblici Servizi Tecnici Ambientali
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 598 DEL 04/04/2017

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINA N.2302 DEL 23/12/2016 PER I LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.

CIG: ZF61C5BDBA;



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

Richiamata la determinazione n. 2192 del 15/12/2016, del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e
Ambientali, ad oggetto “Determina a contrarre: art. 13 L.R. 30/2000, e art. 32 D.Lgs. 50/2016 - Trattativa

Diretta MEPA per i “Manutenzione straordinaria edifici scolastici”;

Richiamata la determina 2302 del 23/12/2016 relativa alla aggiudicazione definitiva per i lavori di
Realizzazione segnaletica Alcamo Marina. Gara svolta mediante RDO n. 1452230 nel mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione.

Rilevato che, per mero errore, nella determina 2302 del 23/12/2016 è stata impegnata la somma di
€.24.118,57 anziché la somma di €. 24.361,57 Iva compresa;

Ritenuto necessario procedere per tanto alla rettifica del punto 2 della determina 2302 del 23/12/2016 e di
confermare quant’altro contenuto nella stessa;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48

dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario

e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”;

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il D. Lgs. 33/2013, del D.L. n.90/2014 convertito con la legge n. 114/2014 in materia di trasparenza

dell’attività amministrativa;

Vista la Delibera di C.C. n° 123 del 24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 400 del 6-12-2016 di approvazione PEG 2016/2018
visto 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 approvato, salvo

diversa disposizione della Giunta Comunale;

Propone di determinare
Per i motivi sopra esposti

1) di rettificare il punto 2 della determina n. 2302 del 23/12/2016 impegnando l’importo complessivo di
€.24.361,57 di cui per lavori €.19.318,50 più €.650,00 per oneri di sicurezza e €.4.393,07 per IVA al
22%; al Cap. 232510/98 denominato “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni
straordinarie al patrimonio comunale – A.A. con codice classificazione 01.05.2.202 - Transazione
elementare 2.02.01.09 - del bilancio esercizio in corso;

2) di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;
3) di dare atto che la presente determinazione, a norma del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione

digitale) e dell’art.7 della L.142/90, venga pubblicata all’albo Pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Dott. Arch. Aldo Palmeri

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


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;
Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso
per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

1) di approvare quanto contenuto nella superiore proposta.

Il Dirigente
F.to Ing. Capo E. A. Parrino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 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.)

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

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE




