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OGGETTO:  IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

CAMICI PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI       

“E. SALGARI” E “G. RODARI” PER L’ANNO 2014 ALLA DITTA 

“MARGHERITA VESTE SCUOLA E LAVORO” DI ALCAMO. 

LOTTO CIG Z300D19B49. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Atteso che in questo Comune di Alcamo sono funzionanti due Asili Nido Comunali "E. Salgari" 

di Via Segr. Carollo e "G. Rodari" di Via Salvo D’Acquisto, che accolgono n. 120 bambini d'età 

compresa tra tre mesi e tre anni; 

Ravvisata la necessità di acquistare camici necessari per il personale educatore ed ausiliario in 

servizio presso gli Asili Nido suddetti come di seguito elencati: 

 

• N. 42 camici tinta unica con riporti colorati e ricamo del nome, misure assortite 

• N. 25 camici colore bianco, 100% cotone con ricamo del nome, misure assortite 

Atteso che le quantità di alcuni articoli richiesti non corrispondono ai quantitativi minimi di 

acquisto previsti dalla convenzione CONSIP; 

Ritenuto dovere acquistare i suddetti camici, previsti all’art. 6 - punto 12 del “Regolamento per 

l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia” approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.143 del 27/10/2009, esecutivo, facendo ricorso all’amministrazione diretta ai sensi 

dell’art. 11 del medesimo Regolamento; 

Atteso che l'impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall'art. 163 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000; 

 

Visto il preventivo di spesa prot. n. 64993 del 24/12/2013 della ditta “MARGHERITA veste 

scuola e lavoro” con sede in Alcamo Via Monte Bonifato,30 P. IVA xxxxxxxxxxx che si è resa 

disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi per l’importo complessivo di € 1.374,00 

comprensivo di IVA; 

Visto il lotto CIG n. Z300D19B49 con il quale si identifica la fornitura di camici per il personale 

degli Asili Nido Comunali ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal 

D.L.n.187/2010; 

Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell’art. 38 del D.L. 163/2006 la ditta sopra 

specificata ha i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

Visto il Documento di verifica di autocertificazione di iscrizione alla Camera di commercio; 

Vista la dichiarazione della Ditta con cui si impegna al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla 

legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la Delibera di C.C. n. 156 del 28/11/2013 con la quale è stato approvato il bilancio 

d’esercizio finanziario anno 2013/2015; 

Visto il P.E.G. approvato dalla G.M. con Delibera n. 399 del 06/12/2013; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali; 

 



DETERMINA 

 

1. Di affidare alla Ditta “MARGHERITA veste scuola e lavoro” con sede in Alcamo Via Monte 

Bonifato, 30 P. IVA xxxxxxxxxxx per la somma complessiva di € 1.374,00 comprensiva di IVA la 

fornitura di camici in premessa elencati; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.374,00 IVA inclusa per l’acquisto del materiale in 

premessa elencato, con i fondi di cui al Cap. 142520 "Spese per acquisto beni di consumo per il 

servizio asili nido” Cod. Intervento 1.10.01.02 del bilancio esercizio finanziario anno 2014; 

3. Di provvedere al pagamento della fornitura con successivo provvedimento di liquidazione e 

dietro presentazione di fattura; 

4. Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili e per la 

messa in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

COORDINATORE ASILO NIDO 

Antonina Dattolo 

 


