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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Atteso che questa P.A. garantisce con il proprio automezzo il trasporto di portatori di 

handicap, ai centri di riabilitazione e sedi di loro interesse; 

• Considerato che il suddetto automezzo necessita a causa del continuo uso a cui è 

sottoposto, di manutenzione e sostituzione di pezzi di ricambi per il regolare 

funzionamento del servizio di trasporto disabili ed al fine di evitare che questo Settore 

Servizi al Cittadino sia costretto a sospendere temporaneamente il servizio di trasporto 

ai soggetti portatore di handicap; 

• Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza, alla manutenzione 

dell’automezzo sopracitato procedendo alla sostituzione dei pezzi di ricambi, necessari 

per il buon funzionamento dello stesso; 

• Atteso che la mancata fornitura del servizio in questione provocherebbe disagi sia ai 

soggetti portatori di handicap per la mancata frequenza dei centri di riabilitazione che alle 

famiglie utenti del servizio trasporto H, con grave pregiudizio sui disabili che attualmente 

utilizzano tale mezzo e che pertanto comporterebbe l’interruzione del pubblico servizio 

arrecando danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 

• Ritenuto per quanto sopra detto, di ricorrere per l’acquisto dei pezzi di ricambio 

necessari ai sensi degli artt..6 al comma 10 “forniture di beni e servizi relativi ad 

interventi e lavori di manutenzione ordinaria riparazione, rimessaggio, noleggio e 

spese di esercizio dei mezzi di trasporto e degli altri automezzi di proprietà 

comunale”; e art. 11 “Amministrazione Diretta” del Regolamento per l’esecuzione di 

lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 143 

del 27/10/2009; nel caso in cui la spesa non superi € 20.000,00 si può prescindere 

dalla comparazione delle offerte”; 

• Visto il preventivo di spesa della Ditta R.S. Ricambi s.r.l. di Gino Amato Corso dei Mille, n. 

106, pervenuto al 3° Settore Servizi al Cittadino Ambiente – Sviluppo Economico in data 

13/03/2013 prot. n. 14597 per l’ammontare di Euro 453,01 Iva Inclusa; 

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 38 

del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare 

pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

• Ritenuto opportuno richiedere alla ditta affidataria della presente fornitura il rispetto 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione di attivazione di 

conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 

136/2010 come modificato da D.L. 187/2010; 

• Visto il C.I.G. n. Z720911869del 12/03/2012; 



• Considerato che si può ritenere congruo e conveniente il preventivo presentato dalla Ditta: 

R.S. Ricambi s.r.l. di Gino Amato Corso dei Mille, n. 106 Alcamo; 

• Visto il comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che recita: “ per l’anno 

2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del 

quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 

fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 

riferimento il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come 

riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta 

Comunale. 

• Vista la L.R. n. 68 del 18/04/81 e successive modifiche e integrazioni avvenute con L.R. 

16 del 28/03/86, relativa alla disciplina del trasporto disabili; 

• Vista la L.R. 22 del 09/05/86 di riordino delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 

• Visto il D. lgs. n 267/2000; 

• Vista la L.R. 15/03/63. 16 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

 

1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui 

all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto la mancata adozione della stessa 

provocherebbe un danno patrimoniale certo e grave all‘Ente derivante 

dall’impossibilità della gestione dei servizi obbligatori in questione con possibile 

azione di rivalsa nei confronti di questo Ente da parte degli aventi diritto; 

2. di affidare alla Ditta R.S. Ricambi s.r.l. di Gino Amato Corso dei Mille, n. 106 - P. 

IVA. 01851370815 ai sensi dell’art. 6 comma 10 e art. 11 del “Regolamento per 

l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia,” approvato con Delibera 

Consiliare n. 143 del 27/10/2009, la fornitura dei pezzi di ricambi per l’automezzo 

adibito al trasporto disabili, di €. 453,01 IVA inclusa nel rispetto del preventivo in 

premessa citato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



3. di impegnare la somma complessiva di € 453,01 IVA incluso al Cap 142720 Cod. Int. 

1.10.04.02 "Spese per acquisto beni per i Servizi Sociali” del bilancio esercizio 

finanziario anno 2012; 

4. di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le 

dovute registrazioni contabili; 

5. di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 

6. che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di 

liquidazione e dietro presentazione di fattura; 

7. di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 

142/90 sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. 

consecutivi; 

8. di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale web:www.comune.alcamo.tp.it . 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to:  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

       Dott.ssa Vita Alba Milazzo        Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 


