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Inviata per competenza 

Al Settore____________________ 

Prot. n. _________ del ____________ 

 

 

 

  CITTA' DI ALCAMO 
 

********* 

 

 

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 

N.  1182  DEL 10/07/2013 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LAMET S.N.C.” DI  ALCAMO PER LA FORNITURA 

DI CANCELLETTO PEDONALE PRESSO IL COLLEGIO DEI GESUITI - IMPEGNO 

SOMMA . 

 

 

 

 

 

registro determinazioni  Settore Servizi al Cittadino 

 

n. …………….. del ……………………………………… 

 

 



 2

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
   

- Premesso che presso il Collegio dei Gesuiti, una scala esterna in acciaio inox, sottostante il 

Loggiato prospiciente la piazza Ciullo, consente il transito da e per la struttura, in caso di 

emergenza, attraverso l'utilizzo della uscita di sicurezza posta al primo piano del complesso 

monumentale; 

- Considerato che,  allo stato attuale, la stessa scala consente a chiunque e in qualsiasi ora del 

giorno e della notte, di poter raggiungere liberamente il terrazzo insistente sul loggiato 

anzidetto, presso il quale si registrano,  da parte di ignoti,  ripetuti atti vandalici; il bivacco per  

consumo di alcolici, con deposito delle relative bottiglie in vetro, spesso frantumate; nonché 

l'esercizio di attività genericamente ritenute incivili in luoghi pubblici; il tutto puntualmente 

reso noto alle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale congiuntamente agli estesi episodi di 

vandalismo perpetrati in tutta la Corte Maggiore del Collegio dei Gesuiti; 

- Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, onde evitare ulteriori  danni alla struttura, alle cose e/o 

persone, procedere alla collocazione nella scala in oggetto di un opportuno cancello che 

impedisca a chiunque, in orari di chiusura al pubblico del complesso monumentale, di poter 

raggiungere liberamente il terrazzo in parola;   

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 

163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00 ; 

- Visto il preventivo di spesa della ditta “Lamet s.n.c.” con sede in Alcamo, via Tre Santi,  152 

P.IVA  00379880818 – che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura  di un cancello 

pedonale ad un'anta in acciaio inox, come da preventivo di prot. n. 24553 del 7/05/2013, per 

l'importo di € 847,00 (IVA compresa); 

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in 

parola,  Sig. Ganci Pietro, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e  s.m.i.; 

- Vista la dichiarazione resa dal suddetto rappresentante legale della Ditta, Sig. Ganci Pietro, resa 

ai sensi della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

- Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 

187/2010; 

- Vista l’autocertificazione di regolarità contributiva resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 

- Vista l'autocertificazione di iscrizione alla CCIAA  resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal sig. Ganci Pietro;  

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z700A618C3; 

- Visto l'art. 1, comma 381, Legge 24 Dicembre 2012, n° 228,  (Legge di stabilità 2013) che ha 

differito al 30 Settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

Enti Locali, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

approvato con D. Lgs 18/08/ 2000, n. 267; 

- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale dispone che 

in caso di differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. 
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D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1. Di affidare, ai sensi della Deliberazione di C.C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al 

D.Lgs. 163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00, alla ditta “Lamet s.n.c.” con 

sede in Alcamo, via Tre Santi,  152 P.IVA  00379880818  – la fornitura di un cancelletto 

pedonale ad un'anta in acciaio inox, occorrente per la scala esterna ubicata presso il Collegio 

dei Gesuiti, per un importo di € 847,00 (IVA compresa); 

 

2. di impegnare la suddetta somma di € 847,00 sul Cap. 141620 Cod. Interv. 1.05.02.02 ”Spesa 

per acquisto beni per i servizi culturali” bilancio esercizio provvisorio anno 2013; 

 

3. di dare atto altresì, per quanto specificato  in premessa, che la spesa può essere effettuata come 

previsto dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che limita la gestione provvisoria alle  

operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 

4. di provvedere al pagamento del suddetto servizio con Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione previa presentazione di fattura;   

 

5. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili. 

 

ALCAMO, lì__________________                                        
 

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                F.to:             IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                  Dott. ssa  Vitalba Milazzo 
          

       

 

    


