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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    
 

 
N°  00876 DEL 11/05/2017 

 
 
 

OGGETTO: Adempimenti Gestionali relativi alla Determinazione Dirigenziale n. 777 del 02.05.2017 
 CUP: I74H16000680004   
 CIG: Z891E841BF 



Il sottoscritto responsabile unico del procedimento, nominato giusta determina dirigenziale n. 01903 del 
16/11/2016, 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 Deliberazione di G.M. n. 419 del 13/12/2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei “Lavori di 
manutenzione straordinaria ringhiera ed impianti asilo nido Rodari“; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 777 del 02/05/2017 con la quale si modificava la Determinazione del Dirigente 
n. 2194 del 18/12/2015;  

Preso atto che la spesa complessiva del presente provvedimento è pari ad € 3.834,20 comprensiva di IVA ed 
oneri di legge, come da verbale di negoziazione, trova copertura finanziaria al cap. 232510/98 “Acquisizione di 
beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale – A.A. “Codice Classificazione 
01.05.2.202 – Transazione elementare 2.02.01.09.003 bilancio esercizio in corso, giusto impegno assunto con 
Determinazione  Dirigenziale n° 2375  del  29/12/2016; 

Ritenuto, pertanto, approvare il verbale di negoziazione del 03/05/2017 , lo schema del disciplinare di incarico 
e lo schema di parcella per l’affidamento de quo, che si allegano in copia alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Visti gli allegati: 

- schema parcella; 
- Verbale di negoziazione 
- schema del Disciplinare d’incarico; 

Visto  il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 
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; 
Vista la Deliberazione di G.M. n° 400 del 6-12-2016 di approvazione PEG 2016/2018; 
Vista la Delibera di C.C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio 2017-2019; 
Visto l’art.15, comma 7, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando perché si 
tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente ovvero di 
spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta; 
Visto il CIG Z891E841BF. 

 



Propone di determinare 
 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento dell’incarico di direttore dei 
lavori, misura e contabilità per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA ED 
IMPIANTI ASILO NIDO RODARI, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’ing. Di 
Bona Giuseppe C.F.: DBNGPP58A16A176I, part. IVA 01838120812, con studio professionale in Via 
Giorgio Ardizzone n. 7, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n 617; 

2. di approvare lo schema di parcella, il verbale di negoziazione, lo schema di Disciplinare d’incarico, che 
si allegano in copia alla presente per farne integrante e sostanziale; 

3. di dare atto, che la somma complessiva di  € 3.834,20 compresi IVA ed oneri di legge, necessaria per 
il procedimento di incarico di cui al presente provvedimento, trova copertura finanziaria al cap. 
232510/98 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale 
– A.A. “Codice Classificazione 01.05.2.202 – Transazione elementare 2.02.01.09.003 bilancio esercizio 
in corso, giusto impegno assunto con Determinazione  Dirigenziale n° 2375  del  29/12/2016; 
 

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
 
5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito 

web di questo comune www.comune.alcamo.tp.it – nonché nell’apposita sottosezione amministrazione 
trasparente di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 - e comunicato alla funzione pubblica tramite 
l’applicativo PERLA – PA. 

                                                                                                        IL RUP 

                                                                                                    Istruttore Direttivo Tecnico 
                                                                                                F.to Geom. Nunzio Bastone 

              

                   



 
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 ritenuta la 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 
1. di approvare la superiore proposta di determinazione 

                            IL DIRIGENTE 
                                              F.to  Ing. Capo E. A. Parrino 

 
 
 
 
 



 
 
 

======================================================================= 
  

          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____________ 


