
INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE

PROT. /INT. N. 16213/ GAB. DEL 29/7/2013

DET. N. ________

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

*******
UFFICIO STAFF  GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1312 DEL 31.07.2013

OGGETTO: Sistemazione e montaggio sul posto vetrata androne palazzo di città – IMPEGNO
(Affidamento).
CIG: Z660AE4554 -



IL CAPO DI GABINETTO

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, sistemare e rimontare le
porte di vetro  nell’androne del palazzo di città

Vista la disponibilità resa dalla Ditta Fervin di Ferrara Vincenzo e C;
Visto l’art. 125 comma 11° del Codice unico degli appalti di fornitura di beni e servizi

approvato con D.L.gs. 163/2006;
Visto il preventivo di spesa fatto pervenire al protocollo generale n.38382 del 22.7.2013 dalla

ditta fervin di Ferrara Vincenzo  Via San Leonardo 25 Part. I.V.A. 01861800819 – Alcamo, per il
servizio il servizio di sistemazione e rimontaggio della vetrata del palazzo di città;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti
in ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e la certificazione della CCIAA,
contenente il Nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 575/1965;

Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 modificato con D.L.
187/2010;

- Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;
- Visto l’art.1 comma 3 Legge 228/2012 che proroga il termine del bilancio

di previsione 20013/2015 al 30/9/2013;
- Vista la L.R. N. 7/2002;
- Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la delibera di C.C. N. 65 del 14/9/2012 con la quale è stato approvato il

bilancio pluriennale.
- Vista la delibera di G.M. N. 200 del 8/10/2012 e successive modifiche ed

integrazioni con la quale è stato approvato il P.E.G. 2011/2013
- Visto il CIG: Z660AE4554 rilasciato dall 'Autorità di Vigilanza sui Contratti

Pubblici;

DETERMINA

Per le causali di cui in premessa impegnare:
1) la somma di €. 1.790,80 I.V.A. inclusa , per il servizio de quo, con imputazione al CAP.

111130 Cod. Intervento 1.01.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per attività
istituzionale, “;

2) Affidare le forniture di che trattasi alla ditta fervin di Ferrara Vincenzo  Via San Leonardo
25 Part. I.V.A. 01861800819 – Alcamo, come da preventivo di spesa prot. n. 38382 del
22/7/2013;

3) Dare atto che la spesa di cui al provvedimento rientra nei limiti di cui all’art.163 del D.lgs
267/2000.

4) Mandare alla Ragioneria Generale per i previsti riscontri di regolarità contabile, per
l’attestazione della copertura finanziaria di cui agli artt. 151 e 153 del T.U. Enti Locali
267/2000;

4)   Pubblicare nelle forme di rito.

L’Istruttore Amministrativo Il Capo di Gabinetto
f.TO     Abate Enza F.TO Dara Giovanni



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000

ALCAMO lì__________ IL RAGIONIERE GENERALE
F.TO Dr. Sebastiano Luppino

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

all'Albo Pretorio di questo Comune in data_______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi,

nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it .

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

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

Alcamo, lì______________


