
 

 

INVIATA PER COMPETENZA: 

AL SETTORE 

 

PROTOCOLO INTERNO 

 

N. 171 DEL 29/04/2013 

 
 
 

         

COMUNE DI ALCAMO 

3 ° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-AMBIENTE –SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 761 del 13/05/2013 

 

 

OGGETTO: Impegno somme per pagamento n. 2 commissari di gara per aggiudicazione del 

progetto “Cometa”, relativo alla variazione del riequilibrio del Piano di Zona 

triennio 2007/2009 del Distretto S.S. n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo e 

Calatafimi Segesta  

 

RISERVATO SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

    N° Liquidazione                                    Data                                              Il Responsabile 

   ______________                          ______________                                 ______________ 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

___________________________________ 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Atteso che con determina dirigenziale n. 2304 del 28/12/2012 si è provveduto ad approvare il 

bando di gara, il capitolato e allegati del suddetto progetto “Cometa” ed ad impegnare la 

somma di € 90.860,14 IVA inclusa, per la realizzazione del progetto in argomento; 

• Considerato che nel quadro economico del progetto di cui sopra, non è prevista la somma per 

il pagamento dei compensi dovuti ai commissari di gara diversi dal presidente, come prevede 

la L. R. n. 12/2011 e il D.P.R.S.n.13/2012; 

• Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la somma al pagamento degli oneri relativi a n. 

2 commissari di gara diversi dal presidente nella misura di € 300,00, a seduta e per ciascuno di 

essi, al netto dell’IVA e degli oneri riflessi; 

• Considerato che entro la data del 25/02/2013, termine ultimo per la presentazione dell’offerte 

di gara sono pervenuti soltanto due plichi corrispondenti a n. 2 ditte partecipanti, si prevede 

che il numero di sedute di gara potrebbe essere non inferiore a 5; 

• Ritenuto dover impegnare la somma di € 5.000,00, per il pagamento di n. 2 commissari di 

gara, di cui sopra, sul cap. 142730 cod. int. 1.10.04.03, “Spesa per prestazioni di servizi per il 

Settore Servizi al Cittadino –Ambiente-Sviluppo Economico” del bilancio 2013; 

• Atteso che l’impegno di spesa rientra nei limiti di spesa previsti dall’art. 163 comma 2 del D. 

Lgs. 267/2000, in quanto non potrà essere esperita la gara di appalto del progetto “Cometa”, 

con grave nocumento per gli utenti e per questa P.A., stante il fatto che tale progetto 

“Cometa” prevede l’accompagnamento a lavoro di soggetti fragili, in condizioni economiche 

precarie, come risposta tampone allo stato di crisi ed emergenza sociale, con continuo presidio 

degli Uffici da parte di soggetti in stato di bisogno; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti 

Locali; 

• Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte 

 

DETERMINA 

 

1)  di impegnare la somma € 5.000,00, per il pagamento di n. 2 commissari di gara diversi 

dal presidente nella misura di € 300,00, a seduta e per ciascuno di essi, al netto dell’IVA e 

degli oneri riflessi, sul cap. 142730 cod. int. 1.10.04.03, “Spesa per prestazioni di servizi 

per il Settore Servizi al Cittadino –Ambiente-Sviluppo Economico” del bilancio 2013; 

2) di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari per gli adempimenti di 

competenza; 



3) di inviare il presente atto al Settore Affari Generali e Risorse Umane per gli 

adempimenti di competenza; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione 

nonché sul sito web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it; 

 

 

 

  L'Istruttore Amministrativo               

         Dott.  Mario Adamo                                  

 

 

 

 

      Il Responsabile del Procedimento           F.to:      Il Dirigente   

        Dott.ssa Rosa Scibilia                        Dott. Francesco Maniscalchi 

 


