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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: che la copertura della Tribuna dello Stadio Comunale “Lelio Catella”  
  necessita della sostituzione delle grondaie, ormai danneggiate e che  
  causano l’allagamento di tutta la tribuna ogni qualvolta piove; 
Considerato che con l’entrata della stagione invernale saranno più frequenti le piogge, e, 

dunque, con frequenti rischi di allagamenti della tribuna e grossi disagi per gli 
utenti che sono presenti durante le gare sportive; 

Si ritiene    necessario, e improrogabile, acquistare delle gronde, compreso il montaggio 
delle stesse, smontare quelle esistenti e ormai danneggiate, della copertura 
della Tribuna dello Stadio Comunale “Lelio Catella”; 

Considerato che sono pervenuti i seguenti preventivi delle Ditte in appresso elencate: 
 1) Lattonerie Siciliane di Grande P. & C. s. a s. S.S. 119 Km. 1,400 – 

Alcamo, in data 06/09/2013 prot. n. 44497; 
 2) SO.EDIL. s.r.l. ,Via Montegrappa n.80 – Alcamo - In data 08/10/2013 prot. 

n. 50582 
Visti              I preventivi di spesa (IVA 22% compresa), pervenuti a questo Settore, allegati 

alla presente, che fanno parte integrante del presente provvedimento, delle 
seguenti Ditte: 

 
 1) Lattonerie Siciliane di Grande P. & C. sas, €  5.260,64, compreso di 

fornitura e posa in opera di nuove grondaie, smontaggio e smaltimento delle 
grondaie esistenti; 

 
 2)SO.EDIL. s.r.l. € 5.002,00, compreso di fornitura e posa in opera di nuove 

grondaie, montaggio e smaltimento delle grondaie esistenti; 
 

Ritenuto      poter procedere alla scelta dell’offerta, proposta dalla Ditta SO.EDIL. s.r.l., 
Via Montegrappa n. 80 –  Alcamo, Partita Iva 02078440811, per un importo 
complessivo di € 5.002,00, IVA 22% inclusa, per la fornitura e collocazione di 
nuove grondaie, smontaggio e smaltimento grondaie esistenti, della copertura 
della tribuna dello Stadio Comunale Lelio Catella, in applicazione agli art. 5 e 
6 del regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 
approvato con Delibera Consiliare n.143 del 27/12/2009; 

Visto            in senso conforme, l’art.125 – comma 11 del codice dei contratti approvato 
con D.Lvo 163/2006 che faculta l’affidamento diretto in fra il limite 
regolamentare di € 20.000; 

Visto              l’art. 8 del D.L. 102/2013 che proroga al 30/11/2013 l’approvazione del 
bilancio di  previsione 2013/2015; 

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 in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo 
PEG definitivamente approvato; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 200 del 08/10/2012 con la quale è stato approvato 
il P.E.G. 2012/2014; 

Vista  la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di cui alla 
L.136/2010, modificato dal D.L. n. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

Che questo Ufficio è in possesso del n. di CIG Z3A0C0A4C assegnato dall’AVCP 
per il servizio di che trattasi; 

Vista la dichiarazione ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
Visto Visto il certificato camerale antimafia; 
Visto Il Decreto legislativo n°267/2000; 



Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 
Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

 
 

Per i motivi sopra esposti: 
1. di acquistare dalla Ditta SO.EDIL. s.r.l., Via Montegrappa n. 80 –  Alcamo, Partita Iva 

02078440811, per fornitura e collocazione di nuove grondaie, comprensivo di posa in 
opera, smontaggio e smaltimento grondaie esistenti, della copertura della tribuna dello 
Stadio Comunale Lelio Catella; 

2. di impegnare la somma  di 5.002,00, IVA inclusa al 22%, sul Cap. 243150/61, cod.int. 
2.06.02.05, “Acquisizione di beni mobili per Settore Sportivo e ricreativo L.R. 8/2000” 
del bilancio dell’esercizio finanziario 2010, riportato ai residui passivi; 

3. di stabilire che, al pagamento di quanto dovuto, si provvederà con successivo atto 
dirigenziale, ad avvenuta fornitura del materiale di cui ai predetti preventivi, previa 
presentazione di regolare fattura; 

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla 
registrazione contabile secondo quanto indicato nello stesso; 

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it; 

 
 

     L’Istruttore Amministrativo           F.to:    Il Funzionario Delegato  
    - Leonardo Duca -                     - Elena Buccoleri - 


