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OGGETTO: Affidamento alla Ditta Pipitone Onofrio per lavori di triturazione erbacce da eseguire 
presso le aree del territorio comunale – impegno di spesa - CIG. 5194577C89. 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
 
 
Considerata la nota prot. n. 457/int. del 23/01/2013 con la quale il Dirigente di Settore delega 
l’istruttore direttivo, sig.ra Elena Buccoleri alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di 
spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la sottoscrizione di tutti i 
provvedimenti di liquidazione di spesa; 
 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 92 del 30/04/2013 con la quale si ordina di mantenere in perfetto 
stato di pulizia i terreni limitrofi alle aree boschive, agli insediamenti abitativi, alle strade comunali, 
provinciali, regionali, statali, ferrate etc.. e di provvedere al decespugliamento ed asportazione delle 
sterpaglie, rovi, fieno etc.. e di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte 
d’incendio;  
 
Ritenuto, opportuno, fare ricorso ad una ditta specializzata per l’intervento di pulitura erbacce con 
attrezzatura idonea consistente in una trancia fermenti in grado di frantumare e polverizzare legna, 
erba ed altro e in un decespugliatore da utilizzare a pulizia finale, da eseguire  presso le seguenti 
aree: terreno prospiciente palazzo di vetro comunale; terreno di via Vito La Rocca; terreno di via 
Padre Pino Puglisi; terreno di via Tre Santi; terreno di via Saragat; terreno di via Calabria; terreno 
di via Rocco Chinnici; terreno di via Benedetto Croce e Villino Patti; terreno zona Tre Noci; strada 
per Monte Bonifato; Cava in zona Cappuccini; tratto di strada sotto ponti della S.S.113;  
 
Visto l’art. 11 comma 4 del vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in 
economia approvato con Deliberazione di C.C. n.143 del 27/10/2009; 
 
Atteso che l’Ufficio incaricato di questo Settore ha contattato per le vie brevi la Ditta Pipitone 
Onofrio, con sede in Alcamo in via Per Camporeale, 142/A, in possesso dell’attrezzatura idonea per 
effettuare tali lavori; 
 
Visto il preventivo di spesa, presentato dalla Ditta Pipitone Onofrio, prot..n. 32406 del  19/06/2013 
che si allega in copia, con il quale ha dato la disponibilità ad effettuare i lavori di cui sopra per un 
totale complessivo di € 8.500,00  IVA compresa al 21%; 

 
Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di affidare alla Ditta Pipitone Onofrio con sede  in via 
Per Camporeale, 142/A – Alcamo, il servizio de quò;  
 
Vista la dichiarazione resa dal titolare della surrichiamata ditta circa il possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii. e l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari con contestuale comunicazione del conto corrente dedicato che la ditta 
utilizzerà per i lavori di che trattasi;  
 
Visto il CIG n. 5194577C89; 
 
Considerato che la spesa rientra nei casi previsti dell’art.163 del D.Lgs. 267/00 in quanto i lavori 
sono necessari per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 08/10/2012 avente ad oggetto “Definizione Piano    
Esecutivo di Gestione 2012-2014 e ss.mm.ii. ”; 
 



Vista la Deliberazione di G.M. n.11 del 17/01/2013 avente per oggetto: “ Ridefinizione P.E.G. 
provvisorio per l’anno 2013 a seguito della modifica della struttura organizzativa dell’Ente 
approvata con D.G. n.313 del 27/12/2012. Assegnazione risorse finanziarie”; 
 
Visto l’art.1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione al 30/06/2013; 
 
Visto l’articolo 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in 
caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 
riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il D.L.vo 267/00; 

 
DETERMINA 

Per quanto in premessa: 
 

1. Di affidare alla Ditta Pipitone Onofrio, con sede in Alcamo in via Per Camporeale n.142/A, 
l’intervento di pulitura erbacce con attrezzatura idonea compreso decespugliatore da 
utilizzare a pulizia finale, da eseguire  presso le seguenti aree: terreno prospiciente Palazzo 
di vetro Comunale; terreno di via Vito La Rocca; terreno di via Padre Pino Puglisi; terreno 
di via Tre Santi; terreno di via Saragat; terreno di via Calabria; terreno di via Rocco 
Chinnici; terreno di via Benedetto Croce e Villino Patti; terreno zona Tre Noci; strada per 
Monte Bonifato; cava in zona Cappuccini; tratto di strada sotto ponti della SS. 113,  per un 
totale complessivo  di € 8.500,00  IVA compresa al 21%; 

2. Di impegnare la somma di € 8.500,00 IVA compresa al 21%,  al Cap. 134230 cod.int. 
1.09.06.03 “Spesa  per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente”   
del bilancio dell’esercizio 2013; 

3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione dirigenziale a 
seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità dei lavori 
svolti in rapporto a quanto richiesto; 

4. Di dare atto che la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga 
pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it 

 
 
 

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                         IL FUNZIONARIO DELEGATO  
         F.to Rag. Valeria Palmeri                                                 F.toIstruttore Direttivo 
                                                                       Elena Buccoleri 
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====================================================================== 
 
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, li  20/06/2013 
                     F.to Dr. Sebastiano Luppino 

    IL RAGIONIERE GENERALE  

 
 
 

=============================================== 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
               Dr. Cristofaro Ricupati  
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