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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1: SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

Dirigente Ing. Arch. Venerando RUSSO 

 

 

AREA 3 ATTIVITA’ PRODUTTIVE-SUAP 

 

 

 

        DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N°         2791               DEL 22/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
  

OGGETTO:  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA.SCA. S.N.C. DI C/MMARE GOLFO  
NOLEGGIO E PULIZIA  DI BAGNI CHIMICI.  CIG ZB2215E060. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento attesta che non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e non si trova in 

conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella 
istruttoria, che segue non incorrono in analoghi situazioni. 

 

Premesso che: 
- il servizio di  manutenzione dei bagni chimici è indispensabile nel corso dell’anno per 

garantire un servizio di igiene pubblica durante lo svolgimento di varie manifestazioni, 
mercato settimanale, festività locali, fiere e  manifestazioni sportive (Torneo Costa Gaia), che 

si svolgono ad Alcamo ed Alcamo Marina;  

- che questo Ente possiede n.2 bagni chimici efficienti, mentre è sprovvisto di bagno chimico H 

per portatori di handicap;  

Considerato : 
- Che il Comune di Alcamo, in questo mese di dicembre, ha attuato le procedure di transito 

sulla nuova piattaforma digitale “sicraweb”, per il passaggio al digitale, come per legge; 
- Che il cambio di sistema informatico, che interessa anche i programmi di contabilità della 

Direzione 6 - Ragioneria, hanno imposto anticipo sulle date di impegno rispetto agli anni 

scorsi (possibili fino al 31.12), con conseguente criticità di questo ufficio; 
- Che di recente si sono verificati cambi di competenze e di Responsabili di Uffici, che  hanno 

interessato anche questa Direzione 1, compresa la nomina del  nuovo Dirigente; 

- Che tutte queste cause hanno indotto, questa Direzione a procedere con Ordine di Acquisto su 

MEPA, per garantire e non interrompere il “servizio nolo e pulitura bagni chimici”, in 
particolare presso il mercatino settimanale del mercoledì, previsto già per il 3 gennaio 2018; 

Ritenuto pertanto, necessario, al fine di assicurare la continuità allo svolgimento del servizio, per 

garantire le condizioni di igiene per l’ambiente e per la popolazione; 

 

Visto il capitolato speciale di appalto allegato alla richiesta di offerta; 

Vista la trattativa diretta n° 353145 su MEPA e l’offerta della ditta Da.Sca. s.n.c. di C/mmare del 
Golfo, che offre il servizio de quo, per l’importo € 5.700,00 IVA compresa;   

 

Dato atto che per la fornitura del servizio di che trattasi, è stato acquisito il CIG ZB2215E060;                       

  

             Dato atto che è stata acquisita, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con 

contestuale comunicazione del conto corrente dedicato che la ditta utilizzerà per la fornitura del servizio 

de qua; 

 Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di 

cui al presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 2018 di un 

nuovo capitolo 135530/….        denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari 

Direzione 1” con codice classificazione 14.02.1.103 e codice di Piano Finanziario V° Livello  

contenuto all’interno del IV° Livello 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti 

e macchinari), prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 1.700,00, mediante storno 

degli stanziamenti dal seguente capitolo 135520 denominato “Spesa acquisto beni servizi 

sviluppo economico, cod. classificazione 14.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 
1.03.1.2 (altri beni di consumo) per € 1.700,00”bil.es.2018; 

  Di Impegnare ai sottoelencati capitoli: 

 cap. 134430 per  € 3.000,00 cod. 12.07.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il 
servizio Gabinetti Pubblici” cod. transazione 1.03.02.07.008, bilanc. esercizio 2018; 

 cap. 135630 per € 1.000,00 cod. 14.01.1.103 “ Spesa per prestazione di servizi per il 

servizio artigianato” cod. transazione 1.03.02.99.999, bilanc. eserc. 2018. 

 Cap. 135530/39  € 1.700,00                                                bil. eserc. 2018; 

-  Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di Approvazione del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2017/2019; 



 Vista la Delibera di G.C. n. 214 del 10.07.2017 di Approvazione PEG 2017-2019; 

 Vista la L. n. 142/90 e n.241/90 come recepite dalle LL.RR. n°48/91 e n° 10/91; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000, recante “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali“; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.P.R. 160/2010; 

 Vista la L.R. n. 9/2010; 

 La spesa del presente provvedimento non viola l’art. 183 comma 6 lettera A) del Dlgs 267/2000 e 

successive modifiche, in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le 

funzioni fondamentali dell’Ente;  
 

PROPONE  DETERMINARE 
Per i motivi di cui in premessa: 

 

1) Di richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, lo storno del seguente capitolo: 

 Dal capitolo 135520 denominato “Spesa acquisto beni servizi sviluppo economico, cod. 

classificazione 14.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.1.2 (altri beni di 

consumo) per € 1.700,00 -  bilancio esercizio 2018; 

 Al Capitolo  135530/39 “Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari 

Direzione 1” codice class. 14.02.1.103 e codice di trans. Elem. 1.03.02.09.012 + € 

1.700,00  bil. eserc. 2018; 

2) di affidare alla ditta Da.Sca. s.n.c. di C/mmare del Golfo per la fornitura del servizio di nolo e 
manutenzione dei bagni chimici, per un importo di € 5.700,00 IVA compresa, alle condizioni di cui 

Ordine di Acquisto MEPA, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Dare atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere agli 

obblighi di legge e le funzioni fondamentali. 

 

Di impegnare la somma complessiva di € 5.700,00 compresa IVA, ai sottoelencati capitoli: 

 cap. 134430 per  € 3.000,00 codice di classificazione 12.07.1.103 “Spesa per prestazione 

di servizi per il servizio Gabinetti Pubblici” cod. transazione elementare 1.03.02.07.008 
anno 2018; 

 cap. 135630 per € 1.000,00 codice di classificazione 14.01.1.103 “ Spesa per prestazione 

di servizi per il servizio artigianato” cod. transazione elem. 1.03.02.99.999 anno 2018; 

 Al Capitolo  135530/39 “Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari 

Direzione 1” codice class. 14.02.1.103 e codice di trans. Elem. 1.03.02.09.012 + € 

1.700,00  bil. eserc. 2018; 

 

- Si da atto  che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2018; 

- Di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute 

registrazioni contabili; 

- Di provvedere affinché la presente determinazione a ai sensi dell’art. 7 della L. 142/90, 

venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché sul 

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

f.to Istruttore Amm/vo 

Maria C. Torregrossa      f.to IL  RESPONSABILE AREA 3 

P.O. 

               Istruttore Direttivo Tecnico  

Geom. Vittorio Sessa 
 

 

 
 

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


 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art.147 – bis del  T.U.E.L.;  

Visto il superiore schema di provvedimento; 

 Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa con l’assetto normativo;  

 

DETERMINA 

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando l’impegno della spesa. 

2. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all’ Albo on line e nel sito web di 

questo Comune  www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo, li    15 dicembre 2017 

                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                              Ing. Arch. Venerando RUSSO 

                                                                                   

   

                                         

                                                  
Si procede ai sensi dell’art.175 comma 5 quater lett. a, alle variazioni di cui al superiore punto 
14.02.1.103, nell’ambito del rispettivo macroaggregato. 

   Il Dirigente Direzione 6 Ragioneria 

Dr.Sebastiano Luppino 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                                                                                                                                                                   

 

============================================================= 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art.151 comma 4 D.Lgs n. 267/2000) 

 

 

Alcamo lì ________________________ 

Il Dirigente Direzione 6 

Dr.Sebastiano Luppino 
 

 

 

============================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi  resterà  per gg. 

15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Avv. Vito Antonio Bonanno 

 

 

===================================================================== 

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

