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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 Premesso: 

Che il Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo è dotato di un parco auto 
necessari per garantire i servizi; 

Considerato che  mezzi necessitano della sostituzione di parti meccaniche non funzionanti; 
Considerato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la 
fornitura dei beni di che trattasi alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26  comma 
3 legge 488/1999 significando che anche sul MEPA non sono presenti beni comparabili con quelli 
oggetto del presente provvedimento; 

Visto l’art. 11,  del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in 
economia, approvato con D.C. n. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di forniture  urgenti 
od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla 
comparazione delle offerte; 

Considerata la nota prot. n. 3982/int. del 01/07/2013 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile dei servizi: “Sviluppo Economico-ProgrammazioneEconomica-Servizi 
Ambientali”  delega all’Istruttore Direttivo Amministrativo Ciacio Elena la sottoscrizione di tutti i 
provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;   

Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dalla Ditta RS Ricambi s.r.l. di Alcamo e 
acquisito agli atti in data 13/12/2013, prot. n. 63917,  ammontante ad € 12.996,76 IVA compresa; 

Acquisita la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta RS Ricambi s.r.l., 
meglio generalizzata in premessa, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38 del D. 
Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., alla regolarità contributiva dell’azienda, all’iscrizione camerale e 
all’impegno ed alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Che non è stato possibile acquisire il C.I.G. per impossibilità di accesso al sistema e che 
comunque sarà acquisito prima della liquidazione; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 156 del 28/11/2013 che approva il bilancio pluriennale 
2013/2015; 

Vista la Delibera di G.C. n. 399/2013 che approva il P.E.G. 2013/2015;     
Vista la L.R. 11/12/91, n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.L.vo n. 267/00; 
Visto il D.L.vo 163/2006; 
 

DETERMINA 
 

 Per i motivi sopra esposti: 
 

- Di affidare la fornitura del carburante e lubrificante necessario per il regolare funzionamento dei 
mezzi in dotazione al Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico alla Ditta RS 
Ricambi  s.r.l. con sede in Alcamo;  
- Di impegnare la somma di € 12.996,76 IVA compresa al Cap. 134120 cod. int. 1.09.05.02 
“Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente”, del bilancio dell’esercizio in corso; 
- Di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti. 
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di   
Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008; 
- Di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90,  
venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 
            Il Responsabile del Procedimento                                         Il Funzionario Delegato 

 
                         Mirto Rosanna                                                                 Ciacio Elena  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.  151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000) 

 
 

Alcamo, lì 23 Giu. 2010                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 

consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. Cristofaro Ricupati    
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