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IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 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 correttezza del 
procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 
 

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 si rende necessario procedere alla riparazione dell’autovettura in dotazione 
al servizio idrico, relativamente al ripristino dell’impianto di iniezione; 
 
VISTA  la L. 114/2014 che consente ai Comuni di procedere all’acquisizione di beni e servizi in 
maniera autonoma; 
 
VISTO  il D.lgs 267/2000 art.163 c. 2 come sostituito dall’art. 74 del D.lgs 118/2011 che 
testualmente recita “ nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e 
non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non si stato approvato entro i termini 
previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la 
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente  può assumere solo obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e 
quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso 
della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, residui passivi, rate di mutuo, 
di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 
 
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 Speding 
Review del 2012….”; 
 
VISTO il  D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 e s.m.i; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale per lavori e forniture di servizi, approvato con delibera consiliare 
n° 28 del 21/03/2009, che all’art. 13 prevede l’affidamento diretto per interventi inferiori ad € 
5.000,00; 



 
VISTO che sono state contattate le ditte Catanese C., con sede in Terrasini, Corso Vittorio 
Emanuele n° 301  e Autotam srl con sede in Cinisi in Via Nazionale n° 82, le quali si sono rese 
disponibili ad effettuare l’ intervento; 
 
VISTI   i preventivi presentati dalle sopracitate ditte, Catanese C. per l’importo complessivo di € 
300,00, Iva compresa al 22% e Autotam srl per l’importo complessivo di € 347,70 Iva compresa al 
10% ; 
 
CONSIDERATO  che il preventivo più conveniente risulta essere quello della ditta Catanese C.; 
 
ACCERTATO  che tale impegno spesa può essere assunto per l’importo totale di € 300,00 alla 
Miss. 09, Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.02.0659) del bilancio 2017 che presenta 
la sufficiente disponibilità; 
 
DATO ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile entro il 31/12/2017; 
 
VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta; 
 
 
VISTO  il codice CIG  Z801DBD890  rilasciato dall’ANAC; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

  

1. DI AFFIDARE  l’incarico alla ditta Catanese C., con sede in Terrasini, Corso Vittorio 
Emanuele n° 301  P. Iva 0535680829; 
 

2. DI IMPEGNARE  l’importo complessivo di € 300,00 IVA compresa al 22%, alla Miss. 09, 
Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.02.0659) del bilancio 2017; 
 

3. DI INSERIRE  nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG   Z801DBD890  ; 
 

4. DARE ATTO che l’obbligazione da cui discende la presente determina sarà esigibile entro 
il 31/12/2017. 
 
 

 Il Responsabile del II Settore 

        Ing. Salvatore Zerillo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 
___________________ ______________________ 
 

 


