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IL DIRIGENTE

Considerato che i campi da tennis esistenti all'inter:ro dello stadio Lelio Catelli hanno

bisogno di essere manutentati, in quanto necessitano di applicazione di pittura all'acqua
sull' asfalto poroso;

Tenuto conto che per i lavori di cui sopra occone procedere all'acquisto del materiale
di cui sopra;

Ritenuto altresì, potersi affidare la fornitura di cui sopra mediante affidamento diretto;

Visto I'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia,

approvato con Delibera di C.C. n. 143 de|2711012009 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;

Atteso che il Settorc Servizi Tecnici ha contattato per le vie brevi la ditta RIVE.M. s.n.c. con

sede in Alcamo Corso Belverde n. 80, ditta qualificata a poter eseguire la fomitura de quo;

Visto, all'uopo, il preventivo di spesa fatto pervenire dalla suddetta Ditta in data30109120\3,
prol.n.48124, con l'elenco del materiale occorrente e precisamente n. 40 secchielli da Kg.

18 per un imporlo totale di C 3.636,40 ly A2l% co-mpresa, su cui è stato apposto

regolare parère di congruità da aumentare ad € rc6@ pgr adeguamento IY A al 22%o;
I i§k '5? A'^

o Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla Ditta RIVE.M. s.n.c. di Alcamo la
fomitura del materiale necessario alle condizioni di cui all'allègato preventivo di spesa per

un totale di € B.5GXX IY A 22% compresa;
fflY Pu

. Preso atto che all'impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibitità di

cui al cap. 2325t\l6l cod. int. 2.01.05.01, "Acquisizione di beni immobili e relative

manutenzioni straordinarie al patrimonio L.R. 8i2000" bilancio esercizio 2012:

o visti i vigenti Regolamenti comunali per l',esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in

economia e per la disciplina dei contratti;
o Vista la L. R, n.7 /2002;

o Vista la L.R.1 510311.963, n" 16 e successive modifiche ed aggiunte;

o 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 antorizzato intendendosi l'ultimo PEG definitivamente applovato;

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

previsione 20 1 3/201 5 al 30 I 1 I /2013 ;

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

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

I'affidamento diservizi e fòmiture in economia, nonché l'analisi del rapporto qualità prezzo;

Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in

economia e per la disciplina dei contratti;

Preso atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 26712000;

VistalaL. R.n.7/2002;
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Vista la L.R.15/0311963, no 16 e successive modifiche ed aggiunte;
Vista la Deliberazione di G.M. n.6 del24l01l1l;

Vista la delibera di G.M. n. 200 del 08110/2012 con la quale è stato approvato il p.E.G.
201212014;
Vista la delibera di C.C. n. 65 del 14/09/2012 di immediata esecuzione che approva il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012/2014;
Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti in
ordine generale di cui all'art.38 del D.L9s.16312006 e la certificazione della CCIAA,
contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 dellaL.575l1965;
Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 13612010 modificato con D.L. 18712010;
Vista la comunicazione della Ditta dell'auivazione del conto dedicato;
vista la Delib. Di G.M. n. 163 del 03108/2012 inerente "Monitoraggio della spesa esercizio
frnaruiaÀo 2012"

DETERMINA
1. per i motivi di cui in premessa, di affidare alla Ditta RIVE.M. s.n.c., Corso Belverde n

80 - ALCAMO la fornitura de1 materiale di cui sopra di cui sopra;
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di imputare la somma complessiva di € g«.44 IYA al 22% compresa al capitolo
232510161 cod. int. 2.01.05.01, "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni
straordinarie al patrimonio L.R. 8/2000" bilancio eseqcizio 2012;

3. di prowedere alla liquidazione del dovuto ad awenuta fomitura e previa
presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE
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VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( tut. 151 comma 4 D.Lgs. n" 267 /2000 )

Alcamo, li i 1 0lc. 20'13 IL RAGIONIERE GENERALE
gr" Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.alcamo.tp.it, di questo
Comune in data

Alcamo li

e vi resterà per 99.15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati


