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OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIELO SERVIZI SOC. COOP.  

ALCAMO PER IL SERVIZIO DI “NOLEGGIO PIATTAFORMA 

ELETTRICA PER IL TRASLOCO DEL SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO ”. 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

� Vista necessità di questo Settore: “Servizi al Cittadino” di spostare i propri uffici 

dalla sede attuale di Viale Italia n. 5 alla nuova sede in Via Verga (locali ex uffici 

giudiziari);  

� Vista che il trasloco verrà fatto in economia con il personale interno e i relativi 

mezzi in dotazione al Comune stesso, stante l' urgenza del trasloco e la grossa mole 

di arredi da trasportare; 

� Considerato che questa P.A. si trova sprovvista di  piattaforma per scendere  e 

risalire gli arredi; 

� Ritenuto necessario intervenire con urgenza per il trasloco in parola affidando il 

servizio in oggetto ad una ditta esterna, in quanto il mancato trasloco da parte di 

questa P.A. potrebbe provocare danni certi all'ente in quanto i locali attuali 

dovranno essere consegnati a un altro Ente; 

� Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta CIELO SERVIZI Soc. Coop.  

per il servizio in oggetto  ha chiesto la somma di € 70,00 piu I.V.A. al 22% all'ora 

per un totale di € 85,4; 

� Considerato che si prevede l'utilizzo di detta piattaforma per circa 20 (venti) ore per 

un totale di € 1,708,00 ; 

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

Deliberazione di C.C. n.130 del 29/09/2000 che all’articolo 12, quarto comma prevede che, 

in caso di forniture urgenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi Euro 

2.582,28, si può prescindere dalla comparazione delle offerte; 

� Visto il certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di Trapani del 

12/12/2013;                     

� Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. relativa ha i requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la P.A.; 

� Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

� Visto l'autocertificazione durc  per la regolarità contributiva  rilasciata ai sensi del 

D.P.R. n. 445 art.. 46 del 28/12/2000  

� Visto il C.I.G. n. ZBA0CDF2E0 del 12/12/2013 ; 

� Vista la delibera di C.C. N. 156 del 28/11/2013 di approvazione del Bilancio dell'esercizio 

finanziario 2013/2015; 



� tenuto conto che con Delibera di G. C. n. 399 del 06/12/2013 è stato approvato il P.E.G. 

Dell'esercizio finanziario 2013/2015;  

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

� Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti 

Locali;  

DETERMINA 

1. Di affidare alla CIELO SERVIZI soc coop.  con sede ad Alcamo Via V. Zappante, 

14/3  per l'affidamento del servizio di noleggio piattaforma per  l’importo 

complessivo di Euro 1.708,00 Iva inclusa, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per 

la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 130 del 

29/09/2000; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.708,00 IVA  compresa dal Capitolo 

142730 codice intervento 1.10.04.03 “Spese per prestazioni di servizi per i Servizi 

Sociali”; 

3. Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le 

dovute    registrazioni contabili. 

 

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

Maria Stabile                                                         Dott.ssa Vita Alba Milazzo 


