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OGGETTO: Affidamento alla Ditta Verde Idea per la fornitura e posa in opera di n. 350 crisantemi

per arredo aiuole: Cimitero Spirito Santo - V.le Spirito Santo -,A.iuole Spirito Santo - Santa Croce

- P.zza Falcone e Borsellino - Aiuole P.zza della Repubbiica e P.zza Castello - P.zza 4 Novembre.

Impegno di spesa



IL DIRIGENTT],

Premesso che in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti
l'Amministrazione Comunale intende arredare le aree verdi dei cimiteri comunali e le
Piazze con piante di crisantemi;

Preso atto che per realizzare l'arredo di cui sopra, che prevede la riqualificazione delle aree
verdi, sono state invitate più ditte per la fomitura e posa in opera delle piante di cui sopra;

visto l'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia,
approvato con Delibera di c.c. n. 143 del2711012009 che prevede che, in caso di fomiture
urgenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere
dalla comparazione delle offerte;

Analizzati, all'uopo, i preventivi di spesa richiesti telefonicamente in d,ata 2211012012 alle
seguenti ditte, invitate a far pervenire via fax l'offerta, stante l'urgenza:

Bottega Fiorita di Labita Anna, che ad oggi non ha fatto pervenire alcuna offerta;
Cracchiolo Salvatore, che ad oggi non ha fatto pervenire alcuna offerta;
verde Idea Verde Idea, che via fax, in data2211012013 ore 12:25,ha fatto pervenire l'oflferta
per € 5,00 cad. iva compresa;
Tognetti Maria Cristina, che via a-meil, in data 2211012013 ore 13:53, ha fatto pervenire
l'offerta per € 4,90 cad. iva esclusa;

Preso atto che il preventivo più conveniente risulta essere quello della ditta Verde Idea;

Visto il verbale stilato in data 25 /1012013 che si allega in copia;

Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla Diua VERDEIDEA DI FILIPPI
VINCENZA di Alcamo i lavori di che trattasi alle condizioni di cui all'allegato preventivo
di spesa;

Preso atto che all'impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di
cui al Cap. 134330 cod.int. 1.10.05.03 "Spese per prestazioni Servizi per il Necroscopico
Cimiteriale" del bilancio esercizio in corso;

Visti i vigenti Regolamenti comunali per I'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in
economia e per la disciplina dei contratti;

r Vista la L. R. n.712002;

Vista la L.R.1 5/03/1963, n' 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il comma 6 dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità il quale dispone che

in caso di differimento del termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG prowisorio si intende

automaticamente aùtotizzalo intendendosi l'ultimo PEG definitivamente approvato;

Visto l'art. 8,del D.L. 10212013 che proroga il termine d'approvazione del bilancio di

previsione 2013 1201 5 al 30 I 1 1 12013 ;



Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni, che

stabilisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per

l'affidamento di servizi e forniture in economia, nonché l'analisi del rapporlo qualità prezzo;

Vista la delibera di G.M. n. 200 del 0811012012 con la quale è stato approvato il P.E.G.
201212014;
Vista la delibera di C.C. n. 65 del 1410912012 di immediata esecuzione che approva il

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 201212014;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti in

ordine generale di cui all'art.3S d,el D.L9s.1632006 e la ceflificazione della CCIAA,

contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 d,ellaL.57 511965;

Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziad di cui alla Legge 13612010 modificato con D.L. 18712010

Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, di affidare alla ditra VERDEIDEA DI FILIPPI
ViNCENZA, con sede in Alcamo Via Maria Riposo n. 72, i lavori di che trattasi per un
importo pari a € 1.750,00 Iva compresa come da preventivo allegato alla presente che fa
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di imputare la somma complessiva di € 1.750,00 Iva compresa di cui al Cap. 134330
cod.int. 1.10.05.03 "Spese per prestazioni Servizi per il Necroscopico Cimiteriale" del
bilancio esercizio in corso;

di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni
contabili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILI, ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Art. 15 1 comma 4 D.Lgs. no 267 /2000 )

Alcamo, li
28 oTT 2013 IL RAGIONIERE GENERALE

. Dr. Sebastiano Luppino
I .,)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

publlicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web .tp.it, di questo

Comune in data

Alcamo li

e vi resterà per gg.15 consecutrvr'

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
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