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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N. __550__    DEL  __02/04/2013__ 
 

 
 
 
 

OGGETTO: Revoca procedura aperta per il servizio di analisi e dei rilievi ambientali e 
connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco di Alcamo, 
approvazione C.S.A., Bando di gara e Impegno di spesa. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 28/12/2012 avente ad oggetto: “Procedura 

aperta per il servizio di  analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla 

discarica di C/da Vallone Monaco di Alcamo. Approvazione C.S.A. e Bando di gara – Impegno di 

spesa”; 

- Considerato che l’espletamento di una nuova procedura di gara dovrà essere curata da diverso Settore a 

seguito del nuovo assetto organizzativo dell’Ente disposto dalle modifiche apportate  al Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi con Deliberazione di G.M. N. 313 del 27/12/2012 e dalla successiva 

Deliberazione di G.M  n. 29 del 12/02/2013 che ridefinisce le diverse competenze ai vari settori; 

- Ritenuto dovere procedere a revocare quanto stabilito con  Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 

28/12/2012 ; 

- Vista la Deliberazione di G.M. N. 313 del 27/12/2012; 

- Vista la Deliberazione di G.M. N. 29 del 12/02/2013; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto lo Satuto Comunale; 

- Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa:  

1) Di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 28/12/2012  avente ad oggetto: 

“Procedura aperta per il servizio di  analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di 

supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco di Alcamo. Approvazione C.S.A. e 

Bando di gara – Impegno di spesa” e precisamente: 

- l’approvazione dello schema del bando di gara; 

- il relativo capitolato speciale di appalto; 

- l’impegno di spesa relativo al servizio per un importo di € 30.810,16 a base d’asta IVA 

esclusa al 21% e quindi per complessivi € 37.280,29 al Cap. 134230, Cod. int. 1.09.06.03 

“Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

- l’impegno di  € 154,00 per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana, al Cap. 134230, Cod. int. 1.09.06.03 “Spesa per prestazione 

di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio dell’esercizio in corso; 

2)  Di dare atto che la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga 

pubblicata per 15 g. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                  IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                             -F.to Rag. Elena Buccoleri-                                            -F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

- 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

     

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì _02/04/2013__                                             

                                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                                             Dr. Sebastiano Luppino 

                                                                                                                             Il Vice Dirigente  

                                                                                                      F.to Dott.ssa Gabriella Verme 

 

 

                  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                  

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                       Dr. Cristofaro Ricupati  

     

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

