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OGGETTO: Aflidamento alla Ditta Tognetti Maria Cristina per la fomitura e posa in opera di fiori

vari e stelle di natale per arredo natalizio palazzo di città, anedo cimiteriale e arredo urbaao per

semipedonale cenho storico.

lmpegno di spesa



IL DIRIGENTE

Premesso che in occasione della ricorrenza del Santo Natale l'Amministrazione Comunale
intende arredare le aiuole inteme ed esteme dei cimiteri comunali e semipedonale centro
storico con piarte varie e stelle di natale;

Preso atto che per realizzare l'arredo di cui sopra, compreso l'albero di natale del palazzo
di ciuà, occorre procedere all'acquisto e alla posa in opera del materiale di che trattasi;

visto l'art.6 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia,
approvato con Delibera di c.c. n. 141 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;

Analizzato, all'uopo, il preventivo di spesa richiesto telefonicamente in data 1211212013
delia ditta Tognetti Maria cristina, pervenuto via a-meil in data 1211212013 ore 14:02 per
un totale di € 2.900,00;

Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affrdare alla Ditta Tognetti Maria cristina di
Alcamo i lavori di che trattasi alle condizioni di cui all'allegato preventivo di spesa sul
quale viene apposto rcgolare visto di congruità;

Preso atto che alf impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di
cui al cap. 114230 cod. int. 1.08.01.03 "spesa per prestazione di servizi per la viabilità
shadale, la circolazione e la segnaletica" per € 326,65, di cui al Cap. 132530 cod. int.
1.01.05.03 "Spesa per prestazione servizi: per servizio gestione beni demaniali e
patrimoniali" per € 176,98, di cui al Cap. 132630 cod. inte. 1.09.06.03 .,Spesa per
prestazione di servizi per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico,, per €
408,51 e di cui al Cap. 132620 cod.int. 1.09.06.02 "Spese per acquisto di beni per servizio
Parchi e tutela ambientale del Verde ed altri servizi relativi al territorio e ambiente,, per €
1.987,86 del bilancio esercizio in corso;

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

economia e per la disciplina dei contratti;

Vista la L. R. n.7 /2002:

Vista la L.R.15/0311963, no 16 e successive modifiche ed aggiunre;

Visto il comma 6 dell'art. 15 del vigente Regoiamento 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 aùtot'rzzato intendendosi l'ultimo PEG definitivamente approvato:

Vista la delibera di G.M. n. 399 del 0611212013 con la quale è stato approvato il P.E.G.

2013t2015:,

o Vista la delibera di C.C. n. 156 d,el 28/1112013 di immediata esecuzione che approva il

bilancio di previsione per 1'esercizio finanziario 2013/20151'
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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'affrdamento di servizi e fomitwe in economia, nonché l'analisi del rapporto qualità prezzo;

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

ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs.16312006 e la certificazione de1la CCIAA,

contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 del1aL.575ll965:,

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' attivazione del conto dedicato;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, di affrdare alla ditta Tognetti Maria Cristina, con sede in
Alcamo Via Cappuccini Vecchi n. 2, i lavori di che trattasi per un impono pari a €
2.900,00 Iva compresa come da preventivo allegato alla presente che fa parte integrante e

sostanziale de1 presente provvedimento;

di imputare la somma complessiva di € 2.900,00 Iva compresa di cui al Cap. Cap. 114230

cod. int. 1 .08.01 .03 "Spesa per prestazione di servizi per la viabilità stradale, la circolazione

e 1a segnaletica" per € 326,65, di cui al Cap. 132530 cod. ìnt. 1.01.05.03 "Spesa per

prestazione servizi: per servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" per € 176'98, di cui

al Cap. 132630 cod. inte. 1.09.06.03 "Spesa per prestazione di servizi per la tutela

ambientale del territorio e de1 verde pubblico" per € 408,51 e di cui al Cap. 132620 cod.int.

1.09.06.02 "Spese per acquisto di beni per servizio Parchi e tutela ambientale del Verde ed

altri servizi relativi a1 territorio e ambiente" per € 1.987,86 del bilancio esercizio in corso;

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

contabili.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTI]RA FINANZIARIA
( Art. 151 cornma 4 D.Lgs. no 26712000)

Alcamo, li
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IL RAGIONIERE GENERALE

§ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo li

e vi resterà per gg.15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati


