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OGGETTO:  AFFIDAMENTO MANUTENZIONE URGENTE, PER RIPARAZIONE  

FIAT PUNTO BR 040 NV ALLA DITTA DI LIBERTO SANTO,  
3° DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO  
CIG.: Z8E1E5E043 

 
 
 
 
 
 

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 Direzione 3° Servizi al Cittadino per consentire gli spostamenti del personale 

ha in dotazione un'automobile tipo: fiat Punto colore bianco targa BR 040 NV e che la stessa 

necessita di manutenzione urgente in mancanza della quale non potrà circolare, provocando 

gravi disagi e rallentamenti alla normale attività lavorativa di tutto il personale; 

 Considerato che: ai sensi dell’art. 1 comma 450 legge 296/2006, l’importo della somma da 

impegnare è inferiore a 1.000 euro, e che quindi non si è tenuti a ricorrere al m.e.p.a., 

 Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla 

Deliberazione di C.C. n.143 del 27/10/2009 articolo 6 comma 10°, per importi fino a Euro 

20.000,00; 

 Considerato che con lettere inviate con posta ordinaria prot. N. 19177/19179/19180 del 07/04/2017 è 

stata richiesta la migliore offerta a n. 3 officine specializzate di Alcamo: 

Amato Vincenzo                  Via Narici, 27; 

Chimor di Orlando G. e M   Via P. Nenni, 9; 

Di Liberto Santo         Via Maria Riposo, 60; 

Considerato che alla scadenza del 11/04/2017 hanno fatto pervenire le offerte a questa Direzione 

Servizi al Cittadino le seguenti officine: 

Di Liberto Santo                 via Maria Riposo, 60; 

Amato Vincenzo                            via Narici, 27; 

 Visto che il preventivo di spesa: prot. n. 19931 del 11/04/2017 dalla ditta: Amato Vincenzo 

risulta essere il più conveniente ma considerato che il Sig. Amato ha rinunciato ha 

espletare il servizio come da nota fatta pervenire in data 8/05/2017 a questa P.A si ritiene 

opportuno prendere in considerazione il preventivo fatto dalla ditta Di Liberto Santo che 

peraltro è di pochi euro più costoso; 

 Visto il C.I.G. N.Z8E1E5E043; 

 Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. relativa ha i requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività 

contrattuale con la P.A. e la contestuale dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Dato atto che la suddetta autocertificazione relativa all’articolo 80 del D Lgs 50/2016 verrà 

sottoposta ai controlli, da parte di questa P.A., sulla veridicità delle dichiarazioni rese presso 

gli uffici competenti (Ag. Entrate, INPS, INAIL, Prefettura, Procura della Repubblica); 

 visto il certificato camerale del 26/04/2017 

 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.C. n. 400 del 06/12/2016 avente per oggetto: Piano esecutivo di gestione 

2016/2018, comprendente il Piano Dettagliato degli obbiettivi di cui all’Art. 108 comma 1 del D.lgs. 
267/2000 e il Piano Della Perfomance di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009 del Bilancio 
provvisorio anno in corso; 

 Visto l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Vista la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 



 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) Di affidare alla ditta: DI LIBERTO SANTO sita in Alcamo Via M. Riposo, 60 P. Iva 

00245860812 il servizio di che trattasi su Fiat Punto BR040NV per l’importo complessivo di 

Euro 191,00 Iva inclusa (servizio istituzionale l’IVA non ha rilevanza) ai sensi dell'art.12 del 

Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 

27/10/2009; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 191,00 IVA compresa, al capitolo 142730/9 denominato 

“Manutenzione ordinaria E riparazioni automezzi per il Settore Servizi al Cittadino” cod. 

classificazione 12.07.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09. livello V° 001 con 

imputazione all’esercizio finanziario provvisorio 2017; 

3) Di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dietro presentazione e successivamente alla ricezione delle regolari risultanze dei controlli 

precedentemente citati; 

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

5) Di dare atto che trattasi di servizio istituzionale l’IVA non ha rilevanza. 

      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 approvare, la su esposta proposta; 

Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute registrazioni contabili. 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo 
Comune. 

 

 

 

     F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

      Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 


