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Integrazione Det. Dir. N. 2244 del 2vl2l20l2 con oggetto 'Afiidamento alla ditta Grimaudo

Giuseppe per la manutelzionc shaordillaria sulla strada Comunale Orlando nel tratto Iìa l'ingresso

spogliatoio Stadio Catella fino al collegamento con la S.P. 47".
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IL DIRIGENTE

. Richiamata la Determina Dirigenziale n.2244 del2l/12/2012 con la quale si affidavano i
lavori di manutenzione straordiaaria sul1a strada Comunale Orlando nel tratto fra f ingresso
spogÌiatoio Stadio Catella fino al collegamento con la S.P. 47 all'impresa Grimaudo
Giuseppe;

. Preso atto che per i suddetti lavori si era proceduto ad un impegno di spesa pa.ri ad €
4.122,60 Mal 210% compresa al cap.232510161 Cod. Int.2.01.05.01 "Acquisizione di
beni immobili e relative manutenzioni staordinarie al Patdmonio Comunale L.R. 8/2000"
del bilancio esercizio 2012;

. Considerato che per mero erore iÌ ribasso a base d'asta è stato calcolalo sull'importo
comprcnsivo degli one di sicurezza per cui f impo o impegnato risulta inferiore di €
302,88;

. P.eso atto che all'impegno deila somma su indicata si potrà procedere con la disponibilità di
cui al medesimo Capitolo;

. Visti i vigenti Regolameùti comunali per l'esecuzione dci lavorì, fomitura e servizi in

economia e per la disciplina dei contratti;

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

. Vista la L.R.15/03/1963, n' l6 e sùccessive modifiche ed aggiunte;

. Vista Ìa Deiiberazione di G.M. n. 6 del24/01/11:.

. Vista la delibera di G,M. n. 200 del 08/i012012 con la quale è stato approvato il P.E.G.

2012120141

. Vista la delibera di C.C. n. 65 del 1410912012 di immediata esecuzione che approva il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziaio 2012/2014.

r Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti in
ordine generale di cui all'an.3s del D.Lgs.163/2006 e la cedificazione della CCIAA,

o Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare g1i obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge 13 6/2010 modificato con D.L. 187/2010;

. Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

. Vista la Delib. Di G.M. n. 163 del03/08/2012 inerente "Monitoraggio della spesa esercizio

flnanziatio 2012"



DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, di impegnare 1a sonma di € 302,88;

di imputare la somma complessiva di € 302,88 al cap. 232510/6i 6d.
"Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie
Comunale L.R. 8/2000" dcl bilancio esercizio 2012;

di prowedere alla liquidazione del dovuto ad ultjmazione dei lavori e previa
presentazione di regolare fattura.

iL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DTRIGENTE

Int.
al

EÈE C,APO

z. 3. ?.4

2.01.05.01
Patrimonio

OA{IE

6'S
SERVI'

STRUTTOI
c0

9nna

GEGI{

(



VISTO DI RXGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. l5l comma 4 D.Lgs t" 261D000)

/. : rd. lur.i
AlcaEo, li IL RAGIONIERE GENERALE

t$ Dr, Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetario Generale, attesta che copia della presente deteminazione è stata

posta in pubblicazione all'AJbo, nonché sul sito web www.alcamo.tp.it, prctorio di questo Comune

in data e vi resterà per gg l5 consecutivi.

rl,
Alcarno, iì IL SEGRTTARIO GENERALE

Cdstofaro Ricupati


