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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta F.lli Balsamo s.n.c. 
di Terrasini per fornitura di materiale idrico, per  le  
riparazioni della rete idrica comunale .    
Cig Z10211C2D4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 
regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di 
convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.       
 

VISTO  il verbale siglato in data 17/07/2014, con il quale il Commissario Straordinario della 
Provincia di Palermo, Avv. Domenico Tucci, ha proceduto alla restituzione al Comune di Cinisi 
degli impianti, dei beni e delle reti funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e che 
pertanto a partire da tale data è competenza del Comune di Cinisi procedere alla esecuzione degli 
interventi necessari al funzionamento del servizio stesso; 
 
CONSIDERATO  che  è necessario l’acquisto di materiale idrico per far fronte alle diverse 
riparazioni che occorrono apportare  alla rete idrica comunale, per il suo corretto funzionamento ;  
 
CONSIDERATO, altresì,che essendo una rete idrica ormai datata, le riparazioni da apportare  si 
verificano con piu’ frequenza, tanto da giustificare l’acquisto del materiale sia per la manutenzione 
ordinaria che per quella straordinaria;  
VISTA  la L. 114/2014 che consente ai Comuni di procedere all’acquisizione di beni e servizi in 
maniera autonoma; 
 
VISTO il  D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 e s.m.i; 
 
CONTATTATE n° 2 ditte locali e precisamente la ditta Agrirrigazione  di Lo Cascio Giuseppe & 
C di  Partinico e la ditta F.lli Balsamo snc di Terrasini; 
 
CONSIDERATO che le ditte invitate  hanno presentato preventivo di spesa per la fornitura del  
materiale richiesto dai fontanieri e precisamente: 
Agrirrigazione  di Lo Cascio  Giuseppe & C di  Partinico – Offerta di € 996,58  piu’  IVA; 
F.lli Balsamo snc – Terrasini - Offerta di € 838,55 piu’  IVA ; 
 
CONSIDERATO  che l’offerta economica più vantaggiosa risulta essere quella della ditta F.lli 
Balsamo snc; 
 
VISTO  l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 testualmente recita” 
vengono modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 
95/2012. L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente 
tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di 
riferimento,altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia 
comunitaria: Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 Gennaio 
2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento  telematico introdotto dalla Spending 
Review del 2012….”; 
 
VISTO che per tale intervento è stato attribuito il codice CIG: Z10211C2D4; 
 
VISTA  la delibera di C.C. n.83 del 06/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvava il Bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
VISTA la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016. 
 



PRESO ATTO che il relativo impegno spesa può essere assunto alla missione 9, programma 4, 
titolo 1, macroaggregato 3, cap 0651 – Spese per gestione acquedotti, che presenta la sufficiente 
disponibilità; 

 

D E T E R M I N A 

1. DARE INCARICO alla ditta F.lli Balsamo snc, con sede in Terrasini, in Via Ventimiglia n° 66 
P. Iva 03278670827 per la fornitura di materiale idrico; 

 
2. IMPEGNARE la somma di € 1.023,03 IVA compresa al 22%, alla missione 9, programma 4, 

titolo 1, macroaggregato 3  cap  0651 - Spese di gestione degli acquedotti del bilancio 2017. 
 

3. DI INSERIRE  nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG Z10211C2D4; 
 

4. DARE ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 
31/12/2017; 

                    
        
 
                                                                         Il Responsabile del procedimento 
                  F.to Nicola Biundo 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  II  

 
• VISTA  la proposta che precede;    

 
• VISTA  la Determina Sindacale n. 40 del 01/12/2014; 

 
• VISTA  la Determina Sindacale n. 16 del 04/08/2015; 

 
• VISTA  la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016. 
•  
• VISTA  la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017. 
 

 

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

DETERMINA 

 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li 05/12/2017  
 

        Il Responsabile del settore 
 

F.to Ing. Zerillo Salvatore 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

\Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 

30/2000. 

Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
                                                                              _____________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
 
____________________                                                      __________________ 


