
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

N° _____________ DEL _______________ 

 

 

 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N° 1971 DEL 20/11/2013 

 

 

 
 

 

OOGGGGEETTTTOO::  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  AALLLLAA  DDIITTTTAA  VVEERRNNIICCII  EE  IIDDEEEE  DDII  AALLCCAAMMOO  PPEERR  

AACCQQUUIISSTTOO  MMAATTEERRIIAALLEE  PPEERR  LLAA  PPIITTTTUURRAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLOOCCAALLII  DDII  

VVIIAA  VVEERRGGAA    

  

  

  

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 355 del 12/11/2013 dall’oggetto 

“Approvazione progetto per i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile 

denominato Ex Prefettura di Via G. Verga per adibirlo ad Uffici Comunali, Uffici 

Giudice di Pace e Agenzie delle Entrate; 

• Atteso che la suddetta deliberazione ha per obiettivo la realizzazione di tramezzature 

interne per divisioni ambiente e dismissioni e collocazione di infissi interni, 

scrostamento di intonaci al 1° piano rifacimento intonaci e pitturazione nella misura 

strettamente necessaria per il nuovo utilizzo dell’immobile; 

• Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza, alla pulizia e pitturazione 

dell’immobile denominata Ex Prefettura di Via G. Verga per adibirlo ad Uffici 

Comunali, in quanto la mancata manutenzione e pitturazione dello stesso 

comporterebbe l’interruzione del pubblico servizio arrecando danni patrimoniali 

gravi e certi all’Ente; 

• Ritenuto per quanto sopra detto, di ricorrere per l’acquisto del materiale necessario 

necessari ai sensi degli artt..6 al comma 1 “forniture di beni e servizi relativi ad 

interventi e lavori di riparazione, manutenzione ordinaria,e, nei casi urgenti, 

straordinaria di locali ed immobili, appartenenti al patrimonio comunale ovvero in 

uso al Comune,ed ai relativi impianti”; e art. 11 “Amministrazione Diretta” del 

Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009; nel caso in cui la spesa non superi € 

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

• Visto i preventivi. di spesa delle ditte: 

 - RIVE. M. s.n.c. Corso Belverde, 80 – 91011 Alcamo; 

 - COLORCAR di Pirrone L. & C. s.a.s. C.da Vallenuccio, 18 – 91011 Alcamo; 

 - CENTRO COLORE s.n.c. di Maniscalchi G. & C. Viale Europa, 168 – 91011 

Alcamo; 

 - VERNICI E IDEE di Mazzola A. & C. s.n.c. Corso dei Mille, 4 – 91011 Alcamo. 

• Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta Vernici e Idee di Mazzola A. & C. 

s.n.c. Corso dei Mille, 4 Alcamo in data 20/11/2013 con prot. Gen.58763, per la fornitura 

di materiale vario per la pitturazione dei locali di Via G. Verga, per l’ammontare 

complessivo di €. 1.563,00 IVA Inclusa; 

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata 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; 



• Ritenuto opportuno richiedere alla ditta affidataria della presente fornitura il rispetto 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione di attivazione di 

conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 

136/2010 come modificato da D.L. 187/2010; 

• Visto il C.I.G. n. Z750C78C8B; 

• Considerato che si può ritenere congruo e conveniente il preventivo presentato dalla Ditta: 

VERNICI E IDEE di Mazzola A. & C. s.n.c. Corso dei Mille, 4 – 91011 Alcamo; 

• Visto l’art. 8 Decreto Legge 102/2013, che recita: “per l’anno 2013 è differito al 30 

novembre 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. 15/03/63. 16 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

 

1. di dare 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; 

2. di affidare alla Ditta VERNICI E IDEE di Mazzola A. & C. s.n.c. Corso dei Mille, 4 

– 91011 Alcamo - P. IVA. 02041780814 ai sensi dell’art. 6 comma 1 e art. 11 del 

“Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia,” approvato 

con Delibera Consiliare n. 143 del 27/10/2009, per la fornitura di pittura,di €. 1.563,00 

IVA inclusa nel rispetto del preventivo in premessa citato che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.563,00 IVA inclusa nel modo seguente: 



  €. 1.100,00 al Cap 142720 Cod. Int. 1.10.04.02 "Spese per acquisto beni per i 

Servizi Sociali” del bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

 €. 463,00 al Cap. 142120 Cod. Int. 1.10.04.02.00 “ Spese per acquisto beni per i 

Servizi residenziali e aperti” del bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

4. di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le 

dovute registrazioni contabili; 

5. di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 

6. che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di 

liquidazione e dietro presentazione di fattura; 

7. di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 

142/90 sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. 

consecutivi; 

8. di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale web:www.comune.alcamo.tp.it . 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  F.TO IL FUNZIONARIO DELEGATO 

       Dott.ssa Vita Alba Milazzo        Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 


