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CITTÀ DI  ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 1 – PIANIF. URBANISTICA E TERRITORIALE 

U.T.T. 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 1184 DEL  20.06.2017 

 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DI “NOLEGGIO TRIENNALE DI N.27 ESTINTORI A SERVIZIO DEL 

PARCHEGGIO INTERRATO DI P.ZZA BAGOLINO” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa 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; 

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n.951 del 24-05-2018 con la quale si è provveduto a 

nominare il Geom. Giuseppe Stabile – Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, per le funzioni di Responsabile Unico 

del Procedimento relative all’affidamento per l’acquisto di “NOLEGGIO TRIENNALE DI N.27 ESTINTORI A 

SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI P.ZZA BAGOLINO” 
 Considerato che è necessario ed urgente procedere al noleggio triennale di n.27 estintori; 

Tenuto conto che non è possibile oltre che inopportuno far ricorso far ricorso al MEPA il cui servizio è di 

esiguo importo e nello specifico €1.620,00 IVA compresa per la durata di 3 anni 
Che il noleggio in questione risulta urgente e improcrastinabile al fine di garantire la continuità del 

servizio. 
Ritenuto pertanto affidare il servizio di cui in oggetto mediante indagine di mercato (richiesta preventivi)  

 

Vista la deliberazione di G.C. n.51/ 2016 di approvazione Bilancio di previsione 2017/2019 
Visto l’art.15 comma 7 del Regolamento di contabilità Comunale 

 

Visto il D.lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 

Visto il D.lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria in quanto il mancato impegno causa danni 

patrimoniali certi e gravi, in quanto l’uso del parcheggio pubblico, deve essere un luogo sicuro per garantire 

l’incolumità di chi vi accede e vi opera; 

PROPONE DI DETERMINARE 

 
1) Indire procedura attraverso l’acquisizione di preventivi a ditte operanti nel settore specifico 

2) Prenotare la somma di €1.620,00 IVA inclusa, sul cap. 114230/37 codice classificazione 10.05.1.103 codice 

transazione elementare 1.3.02.07.8 denominato “locazione ed utilizzo di beni a terzi per il serv. viabilità 

stradale” come segue: 

€540,00 sul bilancio 2018 

€540,00 sul bilancio 2019 

€540,00 sul bilancio 2020 

3) Mandare al Settore servizi finanziari per l’attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

4) Demandare al Dirigente l’espletamento degli atti gestionali; 

5) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è esigibile come segue: 

6) €540,00 sul bilancio 2018 

7) €540,00 sul bilancio 2019 

8) €540,00 sul bilancio 2020 

 

9) Di provvedere affinché la presente venga pubblicata nelle forme affissa all'Albo Pretorio on-line nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
        

                  Il RUP  
 F.to geom. Giuseppe 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’assetto normativo;  

 

DETERMINA 

 Di approvare la superiore proposta di Determinazione. 
 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott. Vito Bonanno 

                  

 

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


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 3 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo 20.06.2017                                                 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott. 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 del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________  all’Albo 

Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi 

  

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

 

------------------------------------------------- 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Bonanno 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


