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OGGETTO: Afrilamento alla ditta Cassara' Vince,r:za per la fomitura di materiale vario necessario

agli operai del settore servizi tecnici-

Impepo di spesa
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IL DIRIGENTE

Preso atto che per consentire agli operai del settore Servizi Tecnici di svolgere le loro

mansioni occoie integrme il Àagazzino di at1,ezzatt,oa minuta, in quanto quelle in

dotazione risultano inefficienti ed usurate;

Rilevato che per un effrciente servizio occorre procedere all'acquisto dei materiali di cui

sopm;

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

approvato con Delibàra di C.C. n. 143 del27ll0l2009 che prevede che, in caso di fomiture

urgenti od in esclusiva., o nel caso che 1a spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere

dalla comparazione delle offerte;

visto all,uopo, il preventivo di spesa pervenulo dal1a suddetta Ditta in data 17 /1212013,, prot

N.63831, ammontante ad € 3.000,00 tyA22% compresa;

Preso atto che alf impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di

cui al Cap. 132220 éoi.Int. 1.008.01.02 "Spesa per acquisto beni per servizio viabilita" per

€ 1.358,0^0 e di cui al cap. 114320 cod. int. 1,09.03.02 "spesa per acquisto beni servizio

protezione civile" per € 1.642,00 del bilancio esercizio in corso;

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

economia e per ia disciplina dei contratti;

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

economia e per Ia disciplina dei contratti;

Vista la L. R. n.712002;

Vista la L.R.15/0311963, no 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

automaticament e attorizzato intendendosi l'ultimo PEG definitivamente applovato;

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 hattamento pel

l,affidamento di servizi e fomiture in economia, nonché l'analisi del rapporto qualità prezzo;

vista 1a delibera di G.M. n. 399 de1 0611212013 con 1a quale è stato approvato il P'E'G'

2013120151,

vista la delibera di c.c. n. 156 del 2811112013 di immediata esecuzione che approva il

bilancio di previsione per 1'esercizio finanziario 201312015;
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contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 della L.575/1965;

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

flussi finaaziari di cui alla Legge 136/2010 modificato con D.L. 18712010;

Vista la comunicazione del1a Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

Vista la Delib. Di G.M. n. 163 del 03/08/2012 inerente "Monitoraggio della spesa esercizio
frnul,aiario 2012"

DETERMINA

di affrdare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Cassarà Vincenza, con sede in Alcamo
nella C/da Timpi Rossi n. i 17, la fomitura del materiale di che trattasi per un importo pari a
€ 3.000,00 TVA al 22% comprcsa, come da preventivo allegato alla presente che fa parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di imputare la somma complessiva di € 3.000,00 IYA al 22Yo compresa di cui at Cap.
132220 Cod.Int. 1.008.01.02 "Spesa per acquisto beni per servizio viabiiità" per € 1.358,00
e di cui al cap. 114320 cod. int. 1.09.03.02 "Spesa per acquisto beni servizio protezione
civile" per € 1.642,00 del bilancio esercizio in corso;

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAPO DIRIGENTE
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YISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTAIITE LA COPERTI]RA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs no 26712000)

3 I Dlc. 2013
Alcamo, ti_:_' -'-- _ IL RAGIONIERE

, GENERALE

t§ Dr. Sebastiano Luppino

GERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

stata

posta in pubblicazione all'Albo, nonché sul sito web www.alcamo.tp.it, pretorio di

questo Comune in data e vi resterà per gg 15 consecutivi.

Alcamo, lì IL SEGRETARIO

GENERALE

Cristofaro Ricupati
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