
Registro Det.n° 105

Del __09/11/2017__

      CITTA' DI ALCAMO
        LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.   _2288_  DEL  _17/11/2017_

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Butera Mario di Alcamo per 
la collocazione di una vetrata in alluminio con porta per la Direzione 5 presso l’immobile di 
proprietà  comunale  di  Piazza  San Josè Maria  Escrivà. impegno di  spesa e  storno fondi  tra 
capitoli del macroaggegato 1.04.1.103 - CIG: ZE8206BD69



Specificato che né il responsabile del procedimento né il vice dirigente versano in ipotesi di conflitto di 
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che non 
sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale gli stessi e gli altri 
amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto;

Tenuto conto  che  il  Dirigente  ad-interim della  Direzione  5-  Entrate  Tributarie  e  Patrimoniali  (Dr. 
Francesco Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 30/06/2017, prot. n. 13677, ha delegato, sino al  
31/12/2017,  il  Dr.  Randazzo  Fabio,  V/dirigente,  titolare  di  posizione  organizzativa  “A”,  all’esercizio  delle  
funzioni dirigenziali riguardo la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza 
dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti provvedimenti di  
liquidazione di spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i.,e dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016  il  
responsabile  del  presente  procedimento  è  l’istruttore  amministrativo  Sig.ra  Asta  Gabriella,  appositamente  
delegata con il provvedimento n.  2124 del  27/10/2017; 

Considerato che  presso  la  Direzione  5  del palazzo  municipale  di  Piazza  San  Josè  Maria  Escrivà 
necessita  il  recupero di  spazi  da  adibire  ad archivio  mediante  delimitazione  di  parti  di  superficie  altrimenti  
inutilizzabile con la collocazione di una vetrata con porta;

Visto ìl preventivo di offerta  per la fornitura e collocazione di  una vetrata con porta presentato dalla ditta 
Butera Mario, via XV Maggio 85 – 91011 Alcamo, C.F.: BTRMRA63P19A176I, p.iva: 02043690813 acquisita al 
protocollo generale con. n. 55414 del 23/10/2017 per l’importo di € 450,00 oltre IVA al 22% e per complessive € 
549,00;

Visto l’articolo 36, c. 2, lett. “a” del D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici che prevede la possi -
bilità dell’affidamento diretto per appalti il cui valore del contratto (oltre IVA) è inferiore a € 40.000,00;

Visto il comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i. il quale prevede che per affidamento di contratti 
pubblici il cui valore del contratto è inferiore a € 1.000,00 le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica  
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema  
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedu-
re;

Considerato che, le  somme necessarie all’impegno,  presenti  al  cap.  122130/9 non sono sufficienti  a 
coprire la parte dell’intera spesa necessaria per le spese di trasporto e montaggio in situ tale che occorre procedere 
allo storno degli stanziamenti tra i seguenti capitoli del bilancio 2017:

- Dal capitolo 122130/16 denominato “Servizi amministrativi per il Servizio Gestione Entrate Tributarie e  
Patrimoniali”  codice classificazione  01.04.1.103 cod. trans. Elementare 1.3.02.16.002: - € 284,82;

- Al capitolo 122130/9 denominato “ Manutenzione ordinaria e riparazioni per l’ufficio  Entrate Tributarie  
e Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e trans. Elem. 1.03.02.09.011 +  € 284,82;
Vista  la  dichiarazione  relativa  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  Codice  degli  appalti  compreso  la  

tracciabilità dei flussi finanziari (l’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche);
Tenuto  conto che  è  stata  effettuata,  con  esito  positivo,  la  verifica  della  posizione  del  legale 

rappresentante  attraverso  la  consultazione  telematica  del  sito  INFOCAMERE-VERIFICHE PA e  che  per  la 
medesima ditta non risultano annotazioni riservate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Tenuto conto altresì che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del 
DURC con la procedura on-line con validità  fino al 16/02/2018; 

Visto il CIG N. ZE8206BD69 rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici:
Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  51  del  28/04/2017   avente  ad  oggetto  “Bilancio  di  Previsione  

2017/2019”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 10.07.2016 “approvazione del piano esecutivo di  

gestione 2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del tuel il piano dettagliato degli obiettivi di cui  
all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009”;

Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 9/2010;

PROPONE 

1) Affidare alla ditta Butera Mario, via XV Maggio 85 – 91011 Alcamo, C.F.: BTRMRA63P19A176I, p.iva:  
02043690813  la fornitura e collocazione di una vetrata con porta presso la Direzione 5 sita nel  palazzo 
municipale di Piazza San Josè Maria Escrivà;

2) Richiedere al Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs.  



267/2000 lo storno tra i seguenti capitoli del bilancio 2017:
- Dal capitolo 122130/16 denominato “Servizi amministrativi per il Servizio Gestione Entrate Tribu-

tarie e Patrimoniali”  codice classificazione  01.04.1.103 cod. trans. Elementare 1.3.02.16.002: - € 
284,82 ;

- Al capitolo 122130/9 denominato “ Manutenzione ordinaria e riparazioni per l’ufficio  Entrate Tri-
butarie e  Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e trans. Elem. 1.03.02.09.011: +  € 
284,82;

3) Impegnare la somma occorrente di € 549,00 compresa  IVA come segue:

-  € 264,18   al  capitolo  122120  “  Spesa  per  acquisto  beni  per  il  servizio  entrate  tributarie  e 
patrimoniali”   cod.  class.  01.04.1.103,  per  la  parte  afferente  alla  fornitura  della  vetrata,  cod. 
transazione elementare 1.03.01.02.005 del bilancio dell’esercizio 2017;

- € 284,82 al cap. 122130.9 “Manutenzione ordinaria e riparazioni per l’ufficio Entrate Tributarie e 
Patrimoniali” cod. class._01.04.1.103 per la parte afferente il trasporto e montaggio in situ,  cod.  
transazione elementare _1.03.02.09.011 del bilancio dell’esercizio 2017;

4) Dare atto che il presente provvedimento sarà sottoscritto dalla ditta affidataria ed equivarrà a stipula di  
contratto;

5) Dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione di liquidazione a seguito di  
presentazione  di  regolare  fattura  e  previa  verifica  della  conformità  della  fornitura  rispetto  a  quanto  
richiesto;

6) Dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del  Comune  per  
quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

7) Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è interamente esigibile sull’esercizio in corso.
8) Dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste    dalla Legge 

n.  136/2010,  in  materia  di  tracciabilità  di  flussi  finanziari  e  che  il  CIG assegnato  è  il  seguente:  n:  
ZE8206BD69;

9) Dare atto che alla  liquidazione della prestazione si  procederà entro sessanta  giorni  a  decorrere  dalla  
ricezione via pec della fattura elettronica.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr. Amm.vo Asta Gabriella

IL VICE DIRIGENTE

Visto l’art. 6 della Legge 241/90;
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;
Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per 

l’attestazione   di copertura finanziaria  all’Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- di approvare il superiore schema di determina affidamento diretto alla ditta Butera Mario di Alcamo per la 
collocazione di una vetrata in alluminio con porta per la Direzione 5 presso l’immobile di proprietà comunale  
di Piazza San Josè Maria Escrivà. impegno di spesa. 
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web  
di questo Comune. 

Il V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: codice classificazione 1.04.1.103 ai sensi  
dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000.

 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6 –
F.to Dr Sebastiano Luppino

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


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________                                                

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                            F.to  Dr. Sebastiano Luppino

               

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1,L.R.44/91 e s.m.i.)

          N. REG. PUBBL. __________

          Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

          Pretorio on-line, che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione 

          all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _________________, dove rimarrà 

            visionabile per gg. 15 consecutivi

          Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

         Alessandra Artale

          Alcamo, lì______________ 

                                                      Il Segretario Generale 
                                                      f.to Dr. Vito Antonio Bonanno
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