
INVIATA PER COMPETENZA 

ALLA DIREZIONE: 

SERVIZIO:  

PROTOCOLLO/INTERNO 

N°_____________ DEL _______________ 

PROPOS. N° 

 
 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

******** 

 

DIREZIONE III SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 1 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

 

 

N° 2192 DEL 08/11/2017 

 

 

 

 

OGGETTO:  PRENOTAZIONE SOMME PER LANCIO R.D.O. SUL ME.PA. PER 

L’ACQUISTO DI MATERIALE PULIZIA E IGIENICO SANITARIO 

PER LA DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO. 
CIG.: . Z34209054C. 

 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di 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 
 

 Dato atto, che la pulizia della sede della direzione in oggetto è affidata in economia al 

personale in servizio; 

 Considerato pertanto che si deve provvedere al rifornimento del materiale occorrente alla 

pulizia e detersione giornaliera dei locali in questione, in quanto le scorte acquistate lo scorso 

anno si stanno esaurendo; 

 Vista la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che prevede che gli ambienti di lavoro 

necessitano di un adeguata igienicità per essere idonei e non nocivi alla salute sia dei 

dipendenti che della numerosa utenza; 

 Ritenuto essere urgente e necessario attivare la procedura per l’acquisto del materiale in 

oggetto; 

 Ritenuto opportuno lanciare una r.d.o. sul ME.PA. per l’affidamento della fornitura di 

“detersivi, carta igienica, carta asciugamani e materiale di pulizia vario” ai sensi dell'art.36 

comma 6 del D lgs 50/2016; 

  Visto il C.I.G. N. Z34209054C; 

 Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

 Visti: 
 la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017-2019;  
 la Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del P.E.G.; 
 Visto il D.lgs.267/2000 (Vigente ordinario finanziario degli Enti Locali); 
 Visto il D.Lgs. 165/2001 (Vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

 
 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di lanciare R.d.o. sul Me.Pa. per l’acquisto di “detersivi, carta igienica, carta asciugamani e 

materiale di pulizia vario” per l’importo complessivo di Euro 2.694,67 Iva inclusa (servizio 

istituzionale l’IVA non ha rilevanza) ai sensi dell'art.36 comma 6 del D lgs 50/2016; 

Di impegnare la somma complessiva di € 2.694,68 IVA compresa nel modo che segue: 

*in quanto a € 1.587,83 dal Capitolo 142720 denominato “Spesa per acquisto beni per i 

Servizi al Cittadino” cod. classificazione 12.7.1.103 e codice Piano Finanziario 

1.03.01.02.999, 

*in quanto a € 1.106,85 dal Capitolo 142120 denominato “Spesa per acquisto beni per i 

Servizi residenziali ed aperti” cod. Classificazione 12.7.1.103 e cod. Piano Finanziario 

1.03.01.02.999 

Di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dietro presentazione di fattura; 

1) Di dare atto che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nel 2017; 

2) Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 



3) Di dare atto che il  presente provvedimento verrà 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.  

 

                                                            F.to:           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Rag. Maria Stabile 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa e, pertanto sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

1)Di autorizzare la superiore proposta; 

 

     F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

        Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 

 

       


