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OGGETTO: IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSANA 

ANTONINO  DI ALCAMO FORNITURA DI  LAVASTOVIGLIE  PER  

GLI ASILI NIDO COMUNALI “G. RODARI” E “E. SALGARI”  



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 con urgenza ad acquistare lavastoviglie  

indispensabili per l'igiene delle stoviglie in cucina e per garantire  il buon funzionamento del 

servizio mensa  per i due asili nido sopracitati. 

− Ravvisata la necessità e l’urgenza di acquistare n°2 lavastoviglie per i due asili nido. 

-  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 , 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, per l’acquisto del 

materiale  di cui sopra come previsto all’art. 6 – punto 9) del medesimo regolamento, è il 

seguente:  

N° 2  LAVASTOVIGLIE  MARCA    Zerowatt/Ignis Classe AAA (12 coperti)  per un 

totale di € 770,00 Comprensivi di IVA e consegna presso i due asili nido.  

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

Antonino  di Alcamo  relativa alla merce di cui sopra  è risultata la più concorrenziale; 

- Visto il preventivo della ditta Messana Antonino  di € 770,00 Comprensivi di IVA e  consegna 

presso i due asili nido 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 la salute dei piccoli utenti; 

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

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

Legislativo 267/2000; 



− Visto l'art..1 comma 381 della Legge n. 228/2012 che proroga al 30/06/2013il termine di 

approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013/2015; 

− Visto l'art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone 

in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

con riferimento all'ultimo  PEG definitivamente approvato; 

− Tenuto conto che con Delibera  di Giunta Comunale n°200 del 08/10/2012 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa: 

1. Di affidare la fornitura  n° 2  lavastoviglie  in premessa elencati per gli asili nido comunali 

"E. Salgari" di Via Segr. Carollo e "G. Rodari" di  Corso dei Mille,163   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 Messana Antonino   con sede in Alcamo via  F.sco 

Crispi, 57   P.IVA: 01601320813, per una spesa complessiva per i due asili sopracitati di €   770,00 

Comprensivi di IVA e  consegna presso i due asili nido. N° CIG: Z75088CD86.  

2. Di impegnare la somma complessiva di € 770,00 Comprensivi di IVA e  consegna presso i 

due asili nido con i fondi di cui al Cap. 242550/61 Cod. Intervento 2.10.01.05 "Acquisizioni beni 

mobili e attrezzature tecnico scientifiche per il servizio asili nido” del bilancio esercizio finanziario 

anno 2010; 

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 inviare copia del presente 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 
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     ISTRUTTORE DIRETTIVO 
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