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Tecnici.
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IL DIRIGENTE

Richiamata la nota prot. N. 9486 del 07105113 con la quale si richiedono prowedimenti
urgenti per garantire la pubblica incolumità circa l'Autostazione Piazza della Repubblica;

futenuto che per potere intervenire tempestivamente ed evitare qualsiasi rischio alla

collettività, occolre procedere urgentemente all'acquisto di pannelli di rete liscia e rotoli di

rete di recinzione;

Ritenuto altesì potersi affidare la fornitura del materiale di cui sopra mediante affidamento

diretto;

Visto l'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economia,

approvato con Delibera di C.C. n. 143 del 2711012009 che prevede che, in caso di forniture

ugenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere

dalla comparazione delle offerte;

Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla Ditta EDIL CALANDRINO DI
CALANDRINO FRANCESCO & C. S.A.S.. di Alcamo la fornitura del materiale di cui

sopra alle condizioni di cui all'allegato preventivo di spesa;

Visto, all'uopo, il preventivo di spesa pervenuto dalla suddetta Ditta in data 29/05/13, ptot. n.

30341 ammontante ad€ 1.999,51lY A21% compresa;

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

cui al cap. 132520 cod. int. 1,01.05.02, " Spesa per acquisto beni Servizio gestione beni

demaniali è Patrimoniali" bilancio esercizio 20131

Dato atto che il mancato impegno di spesa di cui al presente prowedimento, può causare

danni gravi e certi all'Ente, poiché il mancato intervento potrebbe essere causa di danni alla

collettività, a pena di pesanti sanzioni economiche;

VistalaL. R.n.7/2002;

Vista la L.R.15iO3/1963, no 16 e successive modifiche ed aggiunte;

visto il comma 6 dell'art. 15 de1 vigente Regolamento di contabilità il quale dispone che in

caso di differimento del termine di approvazione del Biiancio in un periodo successivo

atl,inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG prowisorio si intende

automaticamente a:utoilzzato intendendosi I'ultimo PEG definitivamente applovato;

visto l,art. 1, comma 381 della L.R. 22812012 che proroga il termine d'approvazione del

bilancio di previsione 20131201 5 al 3010612013;

visto l,art. 125, 
"orr-u 

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,affidamento diìervizi e fomiture in economia, nonché 1'analisi del rapporto qtalità prezzo;

visti i vigenti Regolamenti comunali per I'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in

economia e per la disciplina dei contratti;

Vista la L. R.n.712002;

Vista la L.R. l510311963, no 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la Deliberazione di G.M. n.6 del24l01l1l;

a
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r vista la delibera di G.M. n. 200 del 0811012012 con la quale è stato applovato il P.E'G.

20t212014;

a
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Vista la delibera di C.C. n. 65 del 14/0912012 di immedata esecuzione che approva il bilancio
di previsione per 1'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.Lgs.163/2006 e la certificazione aeila òcma,
contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 della L.57 5/1965;
Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 modificaro con D.L. 1B'7/2010;
Vista la comunicazione della Ditta dell,attivazione del conto dedicato;
vista la Delib. Di G.M. n. 163 del 03108/2012 inerente "Monitoraggio della spesa esercizio
fnaruialjo2012"

DETERMINA

di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta EDIL CALANDRINO DI
CALANDRINO FRANCESCO & c. s.A.s., con sede in Alcamo nella via Gammara n.
10, la fomitura del materiale di che trattasi per un importo pari a € 1.999,51 ryA al 2l%
compresa, come da preventivo allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del
presente prowedimento;

di imputare la somma complessiva di € 1.999,51 ry A al 2l% compresa al capitolo 132520
1'01.05'02, " spesa per acquisto beni servizio gestione beni demaniali e patrimoniali"
bilancio esercizio 2013;

di inviare copia della presente al
contabili.

servizio ftnanziario del Comune per le dowte registrazioni
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTI]RA FINANZIARIA
( Art. 151 conìma 4 D.Lgs. no 267 /2000 )

Alcamo, li IL RAGIONIERE GENERALE
gG nr. 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 wrnrw.alcamo.tp.it, di questo
Comune in data

Alcamo li
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

e vi resterà per gg.1 5 consecutivi.
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