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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
********)t*********

4' SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTEI{TIVI

Ufficio Tecnico del Traffico

DETERMINA DIRIGENZIALE

N" 0?508 DtrL 3 OI]][.J!J3

oceETTo: Affidamento. alla ditta GL Service di Gaetano Leone con sede ad Alcamo

in via Mazzini n' 36 P.M A1747220810, per 1a fornitura di volantini, poster,

locandine, biglietti spettacolo cinematogralico, progetto gralico ed eieborazioni dati

digitali necessari per 1e attività previste per la " Settimana Europea della Mobilità

Sostenibile 20l3 ".lmpegno di spesa.

CIGi 5374191A83



IL DIRIGENTE

Plemesso che ìl Comun(ì di Alca:llo è impegnato a far,orile io sviluppo di una mobilità

sosteniirile, promuovendo iniziative finalìzzate a1 miglioÌ aneùto ambienfale e alla riduzione

delle emìssiorei cor1 particolaÌe riledmento alla politiche che favoriscorÒ l'incremento dclla

mobì1ità ciciìstica;

visto che tra i programmi e Ie attif itàr prevista dalt'Uf1ìcio Mobilitl' Manager d'Area sono

previstì inten'cnti di promozione cle1la Mobilit't sostenibile e della mobilita ciclistica;

Vista 1a Delibera di Gìunta Comuna-le n' 282 de1 10 09-2013 di a'ìesione aÌla Settimana

Europea della Mobilità Sostenibile 2013 - Progranmazione delte ìniziàtive - dove viene

aùtofizz^talasommanecessariapaÌia€20oo,ooivacomplesaperl',acqui§iziorÌedibenie
SelvizinecessaÌiall,espletamentodelleattivitàprevisteneLÌaprograrnmazione;

visto che nel suddetto pro\''vedimento si dà mandàto a] Dirigente dell'Ufftcio Tecnico del

Tra1Iico per tuttl g1i adempimenti gestionali conseguenti;

Visto il preventivo di spesa della ditta G'L Service di Caetano

via G. Mazzini n' 36 P.IVA O17 47 22O81'O ' acquisito in atti

n"50615 deI 0B-10-2013, per un importo complessivo pari a €

per la fornitura di seguito eLencatal

> N" 2500 lolantini f to A5 a colorl

> N" 120 lascicoli a colori l'io A3 comPosti da 6 pagine

. N" o0O b,P..''!L pre "ad u 'D" '"'o'o ìens'ogt'fi o

Leone con sede in AlcaÌno in

presso questo Ente al prot

2.000,00 compresa |ta eJ 22ok

> N'20 Poster cm 70xl00

> N'2 Posler cm. lOOxl4O

> N'2 Poster cm l40x2OO

> N' 300 locàndine a colori

> N'20OO pieghevoli a tre anre a colori

> Acquisizìone di docùmentazìone iconografica ed impaginazione

> lrogetlo grafico ed elabora2ioni datl digìta1i

visto il regolamento per 1'esecuzione dei lavori' fornrture e sefl/izi in economia di cui alla

DeLibera di C.C. n" 143 del27 llrcl2oo9'ilqua'le prevede che all'art 1I' quaÌto comma in caso

di forniture urgenti od in esclusiva o nel caso che la spesa non superi € 20 000'00 si può

prescindere dalia formale compaÌazjone delle offerte;

Consialetato che la Consip S P A' società concessionaria de1 Ministero dell' Economia e del1e

Finanze per i sen'izi informativì pubblici non ha attualmente attivato convenzioni per Ia

fornitura dei beni di che trattasi alle quali potere adedre al sensi dell' 3rt' 24 comma 6 della

Legge fl'448/2001;

Ritenuto Poter Procedere

complessiva dj € 2.000,00

alf impegno di spesa a favore della ditta GL Seflice per la somma

M compresa al 227o;



Preso atto inoltle che aÌla presente trattariva è stato assegnato i1 cociice dì c.I.c. sgz4191AB3;
vista Ì'allegata dichiar-azione sostitutiva del'atto cli notorietà resa dalla clitta GL service
di Caetano Lcone ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.163/2OO6i
Acquisita Ia dichiarazione resa daì legaie rappresentanle della diLta GL Service in merito
al rispetto degli obblighi relativi ana tracciabilita dei flussi finarziari prevìsti clan,art.s
della L. 136/2O10 modificato dal D.L. n. tA7 /2O7Oi
vista la dichialazione sostitutiva a1la certificazione di Iscrizione a1la carnera di co,,,mercio:
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC;
Vista la delibera di C.C. n' 156 del 28 t 1-2013 relativa all,approvazione de1 Bilalcio di
Previsione 2013/2015;

Vista ia delibera di G.M. n'399 del 06 12-2013 con la qua.le è stato approvato il pEG;

Vista D.lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche:
visto il D.Lgs.det 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazroni;
Vista la L.R. n'48lgl e successive modiliche ed integrazioni;
Vista la L.R. n' 16/ 1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto 10 Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di impegna-re la somma di € 2.000,00 IVA compresa a_l 22Va, pet la lorrlr1jrra di cui sopra
descritta a.naliticamente, aIIa ditta G.L. Serutce di Gaetano leone con sede in Alcarno in via
G. Mazàni n" 36 - P.IVA O171722AatO, aI capitolo 7t423A/7O cod. int.1.O8.O1.O3.OO

'rAttuazione prog€tti per 10 sviluppo de11a cultura della mobitità - Art. 208 c. 4 lett. A ,,del

bilalcio dell'esercizio in corso;

2. di procedere con successiva determinazione alla liquidazione del1a somma di € 2.000,00
IVA compresa al 2270 su presentazione di fattura entro 60 gg. dalÌa data di a.rrivo della
stessai

3. di daÌe atto che il presente prowedimento dopo i1 successivo insedmento nella relativa
raccolta sar'à pubblicato all'Albo Pretodo per 15 giorni consecutivi;
4. di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del
Comune di Alcar.no allìndi zzo $,ww_comune.alcamo.tlr.it ai sensi de1la L.R. n 22l2OOg;

P, DEL SERVÌZIO IL IGENTE
- Rerda I[g.



VTSTO DI REGOLARITA' CONT-A.BILE ATTESTANTE LA COPERTURS. FINANZIARIA

{Art.151 comma 4 D.Lgs. n.257/2000)

AÌ..*"3rn [iC 2U13

IL RAGIONIERE GENERALE

&l Dr.Sebastiano LuPPino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Cristofarc Ricupati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determìnazione è stata pubblicata
a['A1bo Pretorio nonche'sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data ..........-.....-....
e vi resterà per 15 gg. consecutivì.


