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

Alcamo, lì __19/05/2017__                                                

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                            F.to  Dr. Sebastiano Luppino

               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo Pretorio 

on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno            all'Albo  

Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet  www.comune.alcamo.tp.it  ove 

rimarrà visionabile  per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio ON LINE

Alcamo, lì______________    Il Segretario Generale

                 F.to  Dr. Vito Antonio Bonanno 
 
           

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

ALCAMO

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


Registro Det.n° __39__

Del __08/05/2017__

      CITTA' DI ALCAMO
        LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

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

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.   _928_  DEL  _19/05/2017_

OGGETTO:  APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL’ ACQUISIZIONE A 
NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN FORMATO A3 PER LA 
DIREZIONE 5 – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 
2017/2018. CIG: Z1B1CE8D96



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 tra 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 13/03/2017, prot. n. 4981, ha delegato, sino al 30/06/2017, 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  Gabriella  Asta,  appositamente  
delegata con il presente provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione;

Richiamata  la  determina  a  contrarre  n.  470 del  22/03/2017  con cui  è  stata  formulata  l’autorizzazione 
all’avvio delle procedure per l’acquisizione a noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione in formato A3 per la 
direzione 5 – entrate tributarie e patrimoniali

Visto il verbale unico di gara redatto in data 20/04/2017  dal V/Dirigente Dr Fabio Randazzo, nella qualità di 
presidente della commissione di gara, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta Punto Ufficio  con un corrispettivo 
mensile proposto di € 59,00 (oltre IVA al 22%) rispetto alla base d’asta stabilita in € 65,00;

Dato atto che è stata avviata la verifica dei requisiti attraverso:
 Richiesta telematica del documento unico di regolarità contributiva;
 Richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica di Trapani;
 Visura camerale presso il Portale Verifiche Infocamere-Pa;
 Richiesta alla Procura della Repubblica di Trapani della presenza di sanzioni amministrative;
 Richiesta  all’Agenzia  delle  Entrate  di  Palermo  e  al  Comune  di  Palermo  della  verifica  della  

regolarità fiscale;
 Accesso alla sezione riservata dell’ANAC per la verifica della presenza di annotazioni riservate;
 Avvio della procedura di controllo dell’attuazione degli obblighi di cui alla L. 68/1999 mediante 

richiesta di autocertificazione alla ditta aggiudicataria;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si  

procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016,  
all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;

Tenuto  conto che  la  spesa  per  come  determinata  a  seguito  del  ribasso  praticato  è  pari  a  €  863,76 
compresa IVA al 22% per complessivi 12 mesi e la liquidazione avverrà con frequenza trimestrale entro il termine  
di sessanta giorni dalla ricezione della fattura decorrenti dal 15° giorno successivo alla scadenza del trimestre;

Tenuto conto che con la determina a contrarre n. 470 del 22/03/2017 si era proceduto allo storno degli  
stanziamenti sul capitolo 122130/37 per € 951,60 distinto per € 475,80 sul bilancio esercizio 2017  e per € 475,80 
sul bilancio esercizio 2018 e che a seguito dell’avvenuta aggiudicazione del servizio in data 20/04/2017, che con 
un ulteriore ribasso è pari a € 863,76,  si rende necessario variare l’imputazione delle somme distinte:

 per € 575,84 sul bilancio esercizio 2017;
 per € 287,92 sul bilancio esercizio 2018 ;
Considerato che  occorre impegnare la somma per come sopra determinata mediante imputazione al  

capitolo 122130/37 denominato “Utilizzo di beni di terzi per il servizio gestione entrate tributarie patrimoniali”  
con cod. classificazione 1.04.1.103 e cod. di piano finanziario V livello 1.03.02.07 (utilizzo di beni di terzi) per  
l’importo di € 575,84 (pari ai 8/12 della spesa complessiva) sul bilancio dell’esercizio 2017atteso che l’esigibilità 
è da ricondurre al 2017  ed  € 287,92 ( pari ai 4/12) sul bilancio dell’esercizio 2018  atteso che l’esigibilità è da 
ricondurre al 2018;  

Vista  la  Delibera  di  C.C.  n.  51  del  28/04/2017  avente  ad  oggetto:  “  Approvazione  del  bilancio  di  
Previsione Finanziario 2017/2019;

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);

Visto il CIG N. Z1B1CE8D96 rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici;
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. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs  

50/2016, l’ “acquisizione a noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione in formato a3 per la direzione 5 
–  entrate  tributarie  e  patrimoniali”,  così  come  formulata  nel  verbale  delle  operazioni  di  gara  del  
20/04/2017,  a  favore  della  ditta   Punto  Ufficio  di  di  Filippi  Carlo  –  Via  G.  Martino,  51/A 
C.F.:FLPCRL66M21A176H /P. IVA 02344710815 con prezzo offerto(per 12 mesi)  pari a € 708,00 oltre 
IVA di legge;

3. Richiedere al Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria, di impegnare la complessiva somma di € 863,76 
mediante imputazione al capitolo 122130/37 denominato “Utilizzo di beni di terzi per il servizio gestione 
entrate tributarie patrimoniali” con cod. classificazione 1.04.1.103 e cod. di piano finanziario V livello 
1.03.02.07 (utilizzo di beni di terzi) come segue:

a. per l’importo di € 575,84 (pari agli 8/12 della spesa complessiva) imputando la relativa spesa al  
bilancio del corrente esercizio atteso che la spesa è esigibile nel 2017;

b. per l’importo di  € 287,92 (pari agli 4/12 della spesa complessiva sul bilancio dell’esercizio  2018 
atteso che per l’importo corrispondente la spesa è esigibile nel 2018;

4. Di 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 : 
Z1B1CE8D96 ;

5. Dare atto che la presente determinazione è esecutiva successivamente al visto di regolarità attestante la 
copertura finanziaria ;

6. Di dare atto che successivamente alla positiva verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
l’aggiudicazione  diverrà  efficace  e  l’aggiudicatario  sottoscriverà,  per  accettazione,  la  presente  
determinazione che equivarrà a stipulazione di contratto;

7. Dare altresì atto che alla stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di giorni 35 previsto dal  
comma 9 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di acquisto effettuato ai sensi dell’art. 36, c.  
2, lett. “b”; 

8. Di dare atto che la liquidazione e il pagamento avverranno con frequenza trimestrale entro il termine di  
sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  fattura  decorrenti  dal  15°  giorno  successivo  alla  scadenza  del 
trimestre;

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

IL VICE DIRIGENTE

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 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 di approvazione aggiudicazione relativa all’ acquisizione 
a noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione in formato a3 per la direzione 5 – entrate tributarie 
e patrimoniali;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on-line e permanentemente sul sito di  
questo Comune. 

F.to Il V/Dirigente
Dr. Fabio Randazzo
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