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Oggetto: Rimozione guaina bituminosa per la superfioie di mq. 1300 circa dai campeui di tennis

presso 1o stadio "Lelio Catella. Imp..-e,gno di spesa e ffidamento- (ditia VI.BA.S.r.I.)

CIG:27F08569C7



IL DIRIGENTE DEL SETTORb

Premesso che:
- a causa di awallamenti nella superficie di gioco due dei campetti di tennis ubicati presso 1o

stadio "L e I i o C ate I I a" ri s ul tano intttihzzabili;
- è necessario intervenire per il rifacimento della pavimentazione con asfalto bituminoso.

- per la posa dell'asfalto bituminoso è necessaria la rimoiione della guaina di ricoprimento

dell' attuale pavimentazione.

Per quanto sopra detto, è stato richiesto informalmente mediante faxl Prot. nn. 32098 - 32}gg -

32100 del1710612013 preventivo a corpo dei lavori da eseguire, alle sotto elencate ditte:

a) "Sole Società Cooperativt'viaVittorio Veneto, 245 Alcamo;
b) "VI.BA. s.r.l. Via Giovanni de Carlis, 13 Alcamo;
c) "Nuova Esir snc" di Giaconia & C. via Longarico, 13 Alcamo.

Visto l'allegato preventivo-offerta della ditta VLBA. s.r.l., unico pervenuto di € 1.600,00

comprensivo di IVA al22Yo;

Rawisata la necessità e I'urgenza di effettuare i lavori di rimozione della guaina di ricoprimento

della pavim entazione di asfalto ;

Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato

con Deliberazione di C.C. n"143 del27-10-2009;

Ritenuto, stante l'urgenza, potersi affidare i lavori di che trattasi alla ditta "VI.BA. s.r.l. con sede

legale Via Giovanni de Carlis, 13 Alcamo;

Effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per la ditta "VI.BA. srl", ai sensi dell'art. 11 del

D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norrne recate dalla L.R. 12/201l, con esito positivo.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziai resa da Battaglia Maria Grazia nata in
Alcamo iL2810311985, nella qualità di legale rapresentante;

Visto il CIG: 27F 08569C7 det 03 1 09 12013 ;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle

LL.RR. n.48 dell' 1ll12ll991e n. 10 del30l04ll991;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n.26112000 e s.m.i,recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs n.16512001 vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n. 13612010 come modificato dal D.L. 18712010;

Vista la D.G. n. 16312012;

Vista la D.C. n. 65 del 1410912012 di approvazione bilancio 201212014;

Vista la D:G. n. 200 del08/1012012 di approvazione P.E.G. 201212014;

Visto ['art. 1 comma 381 Legge 22812012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di

previsione 2013 l20l 5 al 30 I 09 12013 ;



Yisto l'art. 15 comma 6 del Vigente regolamento comunale 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 prowisorio, si intende automaticamente autorizzato conriferimento
all'ultimo PEG definitivamente approvato.

DETERMINA
l) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta "VI.BA. s.r.l. con sede legale Via Giovanni

de Carlis, 13 Alcamo, i lavori per la rimozione della guaina di ricoprimento dell'attuale
pavimentazione, dell'importo di spesa complessivo di € 1.600,00:IVA incl. secondo I'allegato
preventivo-offerta pervenuto in data 20.06.2013 prot. 32997 .

2) di impegnare I'importo di spesa complessivo di € 1.600,00 al cap.232510/61 cod. int. 2.01.05.01
"Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale
L.R. 8/2000" Bilancio Esercizio 2012 ri

3) di dare atto che alla relativa liquidazione, si provvederà con successiva Determinazione del
Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità dei lavori eseguiti;

4) di stabilire che copia della presente determinazione a norna dell'art.7 della L.l42lg0 venga
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale http//www.comune.alcamo.tp.it
per giorni quindici consecutivi.

Ing. E.

Il minutante
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n e llni, 4nt.
Alcamo, 1i * a "tt' io;J

IL RAGIONIERE GENEP/.LE

lo Dr, Sebastlano LuPPino

=====================================================--===========

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale'

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio'

certifica che coPia della

nonché sul sito web

e che contro la
www'comune.alcamo.tp.itdiquestocomunepergg.l5consecutividal

stessa non sono state presentate opposizionio reclami'

Alcamo lì
IL SEGREIARIO GENERALE

Dr. Cri stotoro Ri cuPati


