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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 248 del 10/12/2012 è stato disposto 

l’intervento da parte di questo Settore per la sanificazione e ripristino delle normali condizioni 

abitative della dimora di una famiglia residente in Via San Tommaso n. 60/62, stante 

l’inabitabilità della stessa per l’assenza dei minimi requisiti igienico-sanitari, qualora la 

famiglia stessa, alla quale è stato imposto con l’Ordinanza in argomento, non avesse potuto 

provvedere; 

Preso atto che i residenti hanno messo in atto solo in parte gli interventi dovuti e pertanto 

permane l’assenza dei minimi requisiti igienico-sanitari; 

Ritenuto necessario ed urgente provvedere per la pulizia straordinaria dell’abitazione 

sopra citata sita in Via San Tommaso n. 60/62, in ossequio a quanto disposto dal Sig. Sindaco 

con l’Ordinanza  sopra citata; 

Contattata per le vie brevi la Ditta Bruco Services - di Rosa Linda Cottone & C. S.a.s., 

con sede ad Alcamo Via Madonna dell'Alto, 11, che ha manifestato la disponibilità ad 

effettuare i lavori a mezzo preventivo di spesa presentato in data 22/01/2013 prot. n. 3944, che 

si allega in copia, per un ammontare di € 3.000,00 IVA al 21% inclusa; 

Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che, nel caso in cui non sia stato 

deliberato il Bilancio di Previsione, è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei 

corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo Bilancio approvato, genericamente limitata 

alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente; 

Considerato che il mancato intervento di estrema urgenza sopra descritto non 

consentirebbe il rispetto dell’Ordinanza Sindacale sopra citata e causerebbe un danno grave e 

certo ai cittadini in parola che inevitabilmente finirebbe per ricadere sulla Pubblica 

Amministrazione, quale organo preposto al benessere ed al sostegno anche immediato dei 

cittadini bisognosi, contravvenendo alle diposizioni normative vigenti; 

Ritenuto per quanto sopra detto dover affidare, ai sensi dell’art. 6 punto n. 14 e dell’art. 

11 - ultimo comma del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in 

economia di cui alla Deliberazione di C.C. n. 143 del 27/10/2009 art. 6 comma 14, il servizio 

di pulizia straordinaria in argomento, alla Ditta Bruco Services - di Rosa Linda Cottone & C. 

S.a.s., in regime di urgenza, data la necessità di ripristinare le normali condizioni abitative 

della dimora in parola in osservanza dell’Ordinanza Sindacale sopra citata; 

Atteso che il codice CIG è Z0A085A43B; 

Vista la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 135/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

Vista la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il certificato camerale antimafia; 

Vista la Delibera di C.C. n. 65 del 14/09/2012 di approvazione del bilancio 2012/2014; 



Vista la Delibera di G.C. n. 200 del 08/10/2012 di approvazione del PEG d'esercizio 

2012-2014; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n.16/63 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti 

1. di affidare alla Ditta Bruco Services di Rosa Linda Cottone & C. S.a.s. con sede ad 

Alcamo Via Madonna dell'Alto, 11 - P. IVA - 02015180819, ai sensi dell’art. 6 punto n. 

14 e dell’art. 11 - ultimo comma del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture 

e servizi in economia di cui alla Deliberazione di C.C. n. n. 143 del 27/10/2009 art. 6 

comma 14, il servizio di pulizia straordinaria in argomento, in regime di urgenza, data la 

necessità di ripristinare le normali condizioni abitative della dimora in parola, nel 

rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza Sindacale sopra citata, per l’importo 

complessivo di € 3.000,00 IVA inclusa, come da preventivo allegato alla presente che fa 

parte integrante del presente provvedimento; 

2. di prelevare la somma complessiva di € 3.000,00 IVA inclusa dal Capitolo 142230 – 

cod. int. 1.10.04.03 “ Spesa per prestazioni di servizi diretti alla persona” del bilancio 

anno 2013; 

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

4. che al pagamento si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione e dietro 

presentazione di fattura; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Economico - Finanziari per 

quanto di competenza; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it per la relativa pubblicazione. 

Alcamo, lì ______________ 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO             F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 M. Daniela Messina Dott. Francesco De Giovanni 

 

 

VISTO AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.M. n. 163/2012 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa Francesca Ylenia Settipani 

 

 

 


