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OGGETTO:AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENERGIA CHE RESPIRA DI 
LUCCHESE LEONARDO PER LA MANUTENZIONE DI N°4 POMPE DI 
CALORE DELLA PANASONIC PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO 
COMUNALE PER DISABILI PSICHICI E ADULTI INABILI GRAVI 
“ORONZO DE GIOVANNI ” DI VIA PIETRO MONTANA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che presso la comunità Alloggio Comunale per Disabili Psichici e Adulti Inabili 

Gravi “Oronzo De Giovanni” di Via Pietro Montana, di proprietà del comune di Alcamo, la 

climatizzazione sia invernale che estiva viene assicurata a mezzo di climatizzatori a pompe di 

calore; 

Premesso altresì che gli stessi attualmente presentano diversi problemi di funzionamento e 

che di conseguenza necessitano di una verifica generale sul loro stato e di un intervento in 

maniera specifica su ognuno di essi; 

Considerato che la comunità Alloggio Comunale per Disabili Psichici e Adulti Inabili Gravi 

“Oronzo De Giovanni” di Via Pietro Montana, di proprietà del comune di Alcamo, ospita utenti 

con disabilità psichiche che richiedono cure e assistenza costante; 

Ritenuto necessario ed urgente effettuare una verifica dello stato di funzionamento 

dell''impianto stesso; 

Visto il preventivo di spesa della Ditta ENERGIA CHE RESPIRA di Lucchese Leonardo, 

sede legale via Gagini,101 Alcamo, pervenuto in data 01/07/2013 prot. n. 34725 per 

l’ammontare di € 700,00 Iva Inclusa; 

Considerato che da un’indagine informale di mercato si può ritenere congruo e conveniente il 

preventivo presentato dalla ditta in oggetto; 

Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla 

Deliberazione di C.C. n.143 del 27/10/2009 che all’art. 5 - 1° comma  prevede che il Comune 

può effettuare in economia spese concernenti lavori, forniture e servizi per gli interventi previsti 

nel successivo art. 6 al comma 9 “forniture di beni e servizi relativi ad interventi per acquisto, 

noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, macchine, hardware, attrezzature e 

suppellettili d'ufficio, necessari per i servizi a carico del Comuni; e nel caso in cui la spesa non 

superi € 20.000,00 si può prescindere dalla comparazione delle offerte”; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all'art. 163 del 

D.Lgs 267/2000 in quanto la mancata adozione della stessa provocherebbe un danno 

patrimoniale certo e grave all'Ente derivante dall'impossibilità della gestione dei servizi 

obbligatori in questione con possibile azione di rivalsa nei confronti di questo Ente da parte degli 

aventi diritto; 

Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dalla ditta in oggetto, ai sensi 

dell’art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle 

gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 riguardante l'adempimento 

di cui all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni “ 

tracciabilità dei flussi finanziari”; 



Visto il CIG: ZA90A94349; 

Atteso che l’impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall’art.163 comma 2 del D. 

Legislativo 267/2000 e che il mancato intervento in oggetto potrà provocare danni patrimoniali 

certi a questa P.A.; 

Visto il comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che recita: “per l’anno 

2013 è 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 Enti locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale 

ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da 

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG 

provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l’ultimo 

PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.  

 Vista la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;  

 

DETERMINA 

 

Di affidare alla Ditta: ENERGIA CHE RESPIRA di Lucchese Leonardo  - sede legale via 

Gagini,101 Alcamo P.I. 02083740817 l’intervento di manutenzione di n° 4 pompe di calore della 

Panasonic presso la comunità Alloggio Comunale per Disabili Psichici e Adulti Inabili Gravi 

“Oronzo De Giovanni” di Via Pietro Montana, di proprietà del comune di Alcamo, per l’importo 

di € 700,00 Iva inclusa, ai sensi dell’art. 12 - 4° Comma del regolamento per l’esecuzione dei 

lavori, forniture e servizi in economia di cui alla deliberazione di C.C. n. 130 del 29/09/2000 ed 

in conformità all’articolo 32 della Legge Regionale n. 7 del 10/08/2002, come da preventivo 

allegato alla presente che fa parte integrante del presente provvedimento; 

Di prelevare la somma complessiva di € 700,00 Iva inclusa dal Capitolo 142730 codice 

intervento 1.10.04.03 “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Sociali” del bilancio 

esercizio anno 2013; 

Di inviare copia della presente al Settore Economico Finanziario del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 

 

IL RESP.BILE DEL PROCEDIMENTO      F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

              Graziella Messana  Dott.ssa Vita Alba Milazzo  


