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4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO' OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE
L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI, DA
REALIZZARSI NEL COMUNE DI ALCAMO, AI SENSI DEGLI ARTT. 57,
122 E 125 DEL TESTO DEL D. LGS. 12 APRILE 2006, N° 163 COORDINATO
E INTEGRATO CON LE NORME RECATE DALLA L.R.12 LUGLIO 2011 N°
12

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA GURS REGIONE SICILIA
PALERMO PER LA PUBBLICAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i .controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LG~~. /2000 e dell'art. 2.1'comma 1 del D.LGS.286/99. ~
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VISTO: IL RAGIONERE GENERALE
f~ OR. SEBASTIANO'LUPPINO



L'anno duemilatredici, il giorno nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la propria determinazione n° 01211 del 15/11/2013 con la quale si procedeva all'approvazione

dell'AWISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI

AFFIDARE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI, DA REALIZZARSI

NEL COMUNE DI ALCAMO, AI SENSI DEGLI ARTT. 57, 122 E 125 DEL TESTO DEL D. LGS. 12

APRILE 2006, N° 163 COORDINATO E INTEGRATO CON LE NORME RECATE DALLA L.R. 12

LUGLIO 2011 N° 12, nel quale sono stati definiti termini, modalità e condizioni per l'iscrizione in elenco

degli operatori, e all'impegno di spesa e pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo del bollettino

postale per la pubblicazione per estratto dell'Avviso Pubblico;

Considerato che è stata data ampia diffusione della volontà di istituire il suddetto elenco mediante la

pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana del 02.08.2013 n. 31 PP.II-1I1eI
nel sito informatico del Comune di Alcamo;

Considerato che questo ufficio ha espletato le attività di collezionamento e verifica documentale delle istanze di

iscrizione inoltrate dagli operatori economici interessati e pervenute entro i termini previsti nell'avviso

GIUSTO VERBALE DEL 16/10/2013;

Visto l'elenco di Operatori Economici cui affidare l'esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici, da realizzarsi

nel Comune di Alcamo, ai sensi degli artt. 57, 122 E 125 del testo del D. LGS. 12 APRILE 2006, n° 163

coordinato e integrato con le norme recate dalla L.R. 12 LUGLIO 2011 n° 12, che si allega in copia per

far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione ed alla pubblicazione dell'elenco degli operatori economici sulla

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 124, comma 5, del D. Lgs. 163/2006;

Considerato che:

- per tale adempimento è necessario versare tramite bollettino postale, la somma di € 826,00 sul c.c.p. n°

00296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo;

- la superiore spesa rientra nei limiti dell'art. 163 del D. L.vo 267/2000;

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 827,10, comprensiva di spese postali, per la pubblicazione

dell'elenco di operatori economici sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, al cap. 132330 C.I.

1.08.02.03. "Spese per prestazioni di servizi - Servizio illuminazione" clel bilancio d'esercizio in corso.~.
Ritenuto altresì poter procedere alla liquidazione del suddetto bollettino postale;

Visto il bollettino postale dell'importo di € 826,00;
' .•...•..•..•.

Vista la deliberazione di C.C n. 65 del 14/09/2012 di "approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio

2012/2014;

Vista la deliberazione di G.M. n.200 del 08/10/2012 di approvazione PEG 2012/2014;

Visto l'art. 8 del D.L. 102 del 2013 che proroga al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio.
2013/2015;

Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comuna(le di contabilità il quale dispone in caso di

differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio

finanziario, il PEG provvisorio si intende autom'aticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG

definitivamente approvato;
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Vista la delibera di Gitmta Municipale n. 173 del 14.06.2013 avente per oggetto "Prime direttive in materia di

Patto di Stabilità Interno per l'anno 2013 concernente i pagamenti in conto capitale. Atto di indirizzo" con la

quale si fissava come limite ai pagamenti in conto capitale di € 2.632.000,00;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207 e ss. mm. e ii;

la L.R. n.12/2011;

il D.P.R. 13 gennaio 2012, n.13;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare l'Elenco degli Operatori Economici cui affidare l'esecuzione dei contratti relativi a lavori

pubblici, da realizzarsi nel Comune di Alcamo, ai sensi degli artt. 57,122 e 125 del testo del D. Lgs. 12

aprile 2006, n° 163 coordinato e integrato con le norme recate dalla L.R. 12 luglio 2011 n° 12;

2. di pubblicare l'elenco di operatori economici di cui al precedente punto, sulla Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana e nel sito informatico del Comune di Alcamo;

3. di impegnare la somma complessiva di € 827,~ al cap. 132330 C.I. 1.08.02.03. "Spese per

prestazioni di servizi - Servizio illuminazione" del bilancio d'esercizio in corso del bilancio d'esercizio in

corso; ~\te\l..S<:;O S"~ss~~~)\\:>.V

4. di provvedere ad effettuare la liquidazione e il pagamento di € 827,10, mediante bollettino postale,

allegato alla presente, con c.c.p. n000296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo, per la

pubblicazione dell'Elenco Operatori Economici de quo;

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;

6. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali . ~,
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==================================================================

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 15 comma 4 D.LGS. 11.267/2000)

Alcamo, lì~ 013 IL RAGIONIERE GENERALE

f('o Dr. Sebastiano Luppino I

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è

stata pubblicata all' Albo Pretorio d i questo com une per gg. 15 consecutivi dal nonché sul sito istituzionale

di Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

- "- ..

~


