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OGGETTO: IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI LEO BUSINESS DI 

ALCAMO FORNITURA DI PARASPIGOLI   PER  GLI ASILI NIDO 

COMUNALI “E. SALGARI” E “G. RODARI”. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
- Atteso che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali: “E. Salgari” sito in 

Via Segr. Carollo e “G. Rodari” sito in Corso dei mille 163, che accolgono n.120 bambini d’età 

compresa tra tre mesi e tre anni; 

- Considerato: che questa P.A. deve provvedere alla messa in sicurezza  con  attrezzature 

obbligatorie per legge, quali paraspigoli  da utilizzare per le pareti  delle strutture dei due asili 

nido sopracitati. 

- Ravvisata la necessità e l’urgenza di acquistare  paraspigoli  di cui sopra. 

-  Considerato che gli articoli in questione non sono previsti tra le convenzioni della CONSIP. 

- Considerato che il materiale che possiede le caratteristiche di cui sopra e che si intende 

acquistare al fine di consentire il funzionamento delle strutture in questione  è il seguente:  

 n°30 angolari (paraspigoli) in polymat ignifugo spessore10mm piegatura 90 gradi 

mm40+40 altezza 1000mm colore da sceglire come da preventivo; 

 n°03 collante per applicare l' angolare (paraspigoli); 

- Considerato che, dopo attenta  ed informale indagine di mercato, l'offerta della ditta  Di Leo 

Business s.r.l.  relativa alla merce di cui sopra  è risultata la più concorrenziale; 

- Visto il preventivo pervenuto recante protoc.  N° 63458 del 13/12/2013 della ditta Di Leo 

Business s.r.l., con sede in Alcamo via Palmeri, 23/d, 

di € 836,70  Iva compresa, allegato alla presente; 

- Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 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 certificato camerale recante il nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge  n. 575/1965, e   

successive modificazioni; 

- Vista la comunicazione della ditta riguardante gli obblighi derivanti dalle legge 136/2010 sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari; 

− Ritenuto l'acquisto in parola assolutamente indispensabile in quanto finalizzato alla 

prevenzione dei rischi e per tutelare l'incolumità dei piccoli utenti; 

− Visto il Cig: Z3D0D174A1 

− Visto il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

− Vista la Delibera di Consiglio n°156 del 28/11/2013 approva il Bilancio di Previsione 2013/2015; 

− Vista la Delibera di Giunta n°399 del 06/12/2013, approva il PEG 2013/2015; 

 

 



D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa: 

1. Di assegnare la fornitura   in premessa elencata per gli asili nido comunali   "E. Salgari" di 

Via Segr. Carollo e "G. Rodari" di Via Salvo D’Acquisto ai sensi dell’art. 11 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, come previsto 

all’art. 6 – punto 9 del medesimo regolamento, alla ditta  Di Leo Business s.r.l. con sede in 

Alcamo via Palmeri, 23/d P.Iva 01750070813, per una spesa complessiva per i due asili 

sopracitati di €  € 836,70  IVA inclusa, N° CIG.ZD70D19841; 

2. Di impegnare la somma complessiva di €. € 836,70  IVA inclusa con i fondi di cui al Cap. 

142520 Cod int. n. 1.10.01.02  “Spesa per acquisto di beni di consumo per il servizio  asili 

nido” del bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

3. Di provvedere al pagamento previa  Determinazione Dirigenziale a presentazione di 

fattura regolarmente vistata per regolare fornitura da parte del responsabile del servizio; 

4. Di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della 

fornitura e che la stessa  sarà  consegnata presso i due asili nido; 

5.  Inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili  e 

per la messa  in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web  

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

 

    ISTRUTTORE AMM.VO 

           Liboria Cavataio 

 

  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

        Dott. Francesca M. D'Angelo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


