COMUNE di CALAMONACI
Provincia di Agrigento
N. 138 Registro Segreteria

N. 54 Registro Settore U.T.C.

OGGETTO: Fornitura di vernice per viabilità (spartitraffico) – Impegno di spesa ed
affidamento alla Ditta SICILPLAST.

CIG Z7004E7A94

DETERMINAZIONE
L’Anno DUEMILADODICI, il giorno 15 del mese di MAGGIO,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la delibera di G.M. n. 26 del 27.04.2012 con la quale si è provveduto all’assegnazione della
somma di €. 400,00 al Responsabile dell’U.T.C. per la fornitura di vernice per viabilità
(spartitraffico);
FATTO PRESENTE CHE la suddetta somma è stata imputata al Cod. Int. 1080102, Capitolo 3,
del redigendo bilancio comunale, corrente esercizio finanziario (Impegno n. 408/2012);
DATO ATTO CHE per la tipologia, per l’esiguità della spesa occorrente e per l’urgenza con cui
bisogna eseguire la fornitura di che trattasi, si può prescindere dal richiedere più preventivi e,
quindi, affidarne l’esecuzione ad un unico soggetto (affidamento diretto), ai sensi dell’art. 37,
comma 1, del “Regolamento Comunale dei Cottimi per l’esecuzione di lavori, di forniture di beni e
servizi in economica e contratti aperti. Istituzione dell’Albo degli Operatori Economici di Fiducia”,
approvato con delibera di C.C. n. 23 del 29.09.2010, esecutiva, che consente di procedere
all’affidamento diretto ad un unico fornitore quando l’importo della spesa è inferiore ad
€. 20.000,00;
RILEVATO CHE l’esecutore della fornitura de qua, è stato individuato nella Ditta SICILPLAST
di RIZZO Giuseppe, con sede in Ribera (PA) nella Contrada Gulfa, P. I.V.A. n. 0221723 084 2;
FATTO PRESENTE CHE occorre procedere urgentemente alla fornitura di vernice per la
viabilità (spartitraffico);
VISTO l’art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall’art. 2 della L.R. n. 23/98;
VISTO l’art. 182 e segg. del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.
n. 267/2000);
VISTA la Determinazione Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile
dell’U.T.C. di questo Comune;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 267/2000), la copertura finanziaria della spesa de qua;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTI gli atti d’ufficio;

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE definitivamente la somma di €. 400,00 al Cod. Int. 1080102, Capitolo 3,
del redigendo bilancio comunale, corrente esercizio finanziario (prenotazione di impegno
n. 408/2012);
2) DI AFFIDARE a trattativa diretta, per i motivi sopra riportati, alla Ditta SICILPLAST di
Rizzo Giuseppe di Ribera (AG), la fornitura di vernice per la viabilità (spartitraffico);
3) DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione della spesa finale con successivo e
separato atto, dopo l’avvenuta fornitura;
4) DI CONSEGNARE copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria, all’Ufficio
di Ragioneria ed al Messo Comunale, ognuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giuseppe Vella

