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OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARONNA S.R.L. DI 

ALCAMO PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI CASALINGHI PER GLI ASILI 

NIDO COMUNALI”. CIG: Z192057BE9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La sottoscritta nominata Responsabile Unico del Procedimento con Det. n. 1988 del 11/10/2017 ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 

50/2016”, 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: 

Considerato che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali “E. SALGARI” di 

Via Segr. Carollo e “G. RODARI” di Via Salvo D' Acquisto che accolgono 120 bambini d'età 

compresa tra i tre mesi e i tre anni e che in tali asili sono presenti le cucine ed è funzionante il 

servizio mensa; 

Constatato che gli asili nido necessitano di articoli casalinghi e attrezzature varie necessari per il 

buon funzionamento del servizio; 

Ritenuto che si rende urgente e necessario provvedere all’acquisto dei suddetti articoli, in quanto 

quelli in dotazione sono insufficienti per il proseguo dello stesso; 

Rilevato che l’acquisto in oggetto, per tipologia ed importo, rientra nel disposto del vigente 

regolamento Comunale che disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 56 del 

17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016”, mediante l'affidamento 

diretto; 

Acquisito il preventivo prodotto dalla Ditta GARONNA S.r.l. - P. IVA 02304080811 di Alcamo, 

che si è resa disponibile a fornire gli articoli come descritti nel preventivo di spesa Prot. n. 50668 

del 04/10/2017 ammontante ad € 809,92 (esclusa IVA. al 22% pari ad €. 178,18); 

Ritenuto di aggiudicare la fornitura di articoli casalinghi alla ditta GARONNA S.r.l. Via J. F. 

Kennedy, 135 – Alcamo (TP) - P. IVA 02304080811; 

Ritenuto, altresì, procedere con l'impegno della complessiva somma di € 988,10 IVA compresa 

al 22%, Cap. 142520 denominato “Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido”                         

Cod. Classificazione 12.01.1.103 Cod. di transazione elementare 1.03.01.02.999, con imputazione 

all’esercizio finanziario anno 2017 (esigibilità anno 2017); 

Visti: 

- il CIG N. Z192057BE9 assegnato dall’AVCP con il quale si identifica il servizio di che trattasi 

ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010; 

- il DURC on-line con num. Prot. INAIL_8856055 con scadenza 13/01/2018; 

Acquisita la prescritta “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, relativa al possesso dei 

requisiti in ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni 

integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016” da parte della suddetta Ditta, nonché in ordine 

all'impegno agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. i. - 

comunicazione di esistenza di conto corrente dedicato resa ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L. 

136/2010 e s. m. i. - dichiarazione regolarità DURC ed iscrizione alla CCIAA; 

Visti: 

- la Deliberazione del C. C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il Bilancio 2017/2019; 

- la Deliberazione della Giunta Municipale n° 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG; 

- il D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016”; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs. 165/2001; 

- il D. Lgs. 267/2000 ( vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 



- la L. R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di affidare il servizio in oggetto alla Ditta GARONNA S.r.l. - di Alcamo (TP)                           

P. IVA 02304080811, per l'importo complessivo di € 988,10 comprensivo di IVA al 22 % pari a 

€ 178,18; 

 Di impegnare la somma complessiva di € 988,10 IVA compresa al 22%, con i fondi di cui al             

Cap. 142520 denominato “Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido”                    

Cod. Classificazione 12.01.1.103 Cod. di transazione elementare 1.03.01.02.999, con 

imputazione all’esercizio finanziario anno 2017 (esigibilità anno 2017); 

 di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

 di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 

gara e Contratti” del Comune di Alcamo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to:L'istruttore Direttivo 

Coordinatore Asili Nido 
 

Antonina Dattolo 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Visto l'art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo; 

Verificata l'assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra la ditta aggiudicataria e il responsabile della Direzione 3 “Servizi al Cittadino” e del 

Responsabile del Procedimento coinvolti nell'istruttoria, se ne attesta l'insussistenza delle stesse, 

mediante sottoscrizione del presente provvedimento 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

di approvare la superiore proposta di determinazione. 

 

F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 
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