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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Pizzo Sebastiano per la 
riparazione urgente di n. 2 automezzi adibiti alla raccolta  RR.SS.UU.  
Impegno spesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

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: 

 Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale: 

• Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

• Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 
provvedimento 

 
Considerato che con verbale prot. n. 12812    del  9.12.2014   l’ ATO-Palermo1 riconsegnava  n. 5  
mezzi, assegnati con verbale sottoscritto in data 23.02.2005. 
Considerato che l’automezzo targato DD804MS e l’automezzo targato CW532NS, si sono fermati, 
improvvisamente per un guasto meccanico, e pertanto, si rende necessario provvedere al recupero e 
alla riparazione urgente degli stessi, al fine di non interrompere il servizio in due zone del territorio 
comunale; 
Che sono state invitate le sotto elencate ditte a presentare, urgentemente, preventivo di spesa per la 
riparazione dei suddetti mezzi: 
Ditta F.lli Di Maggio& C. s.a.s. Via Nazionale  SS.295,700Terrasini (prot. n. 10622 del 22.05.2017) 
Ditta Pizzo Sebastiano Via Nazionale,23  Cinisi (prot. n10612 del 22.05.2017) 
Ditta La Fata Giuseppe Via Nazionale ,Terrasini (prot. n.10624 del 22.05.2017) 
Che delle ditte invitate solo la ditta F.lli Di Maggio e la Ditta Pizzo Sebastiano hanno fatto 
pervenire la propria offerta economica; 
Visto e valutato che i preventivi  trasmessi Ditta Pizzo Sebastiano Via Nazionale,23  Cinisi  
risultano più vantaggiosi per questo Ente 
Che peraltro la Ditta succitata gode della fiducia dell’Amministrazione per avere altre volte 
effettuato manutenzioni su altri automezzi con correttezza e professionalità; 
Ritenuto, pertanto, possibile affidare direttamente, il servizio di manutenzione dei gasoloni, stante 
l’urgenza  di provvedere, alla Ditta Pizzo Sebastiano Via Nazionale n. 23, Cinisi P.Iva 
02747680821 per un importo di 128,10 compresa iva, salvo danni non visibili al momento 
dell’ispezione dei mezzi. 
Visto l’art. 163, comma 2 che così recita:  ove non sia stato deliberato il bilancio  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, di residui passivi, di 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. 
Considerato che  l’assunzione dell’impegno di spesa  rientra tra le obbligazioni di cui al citato c.2, in quanto tale 
in quanto la mancata assunzione comporterebbe un’interruzione del servizio pubblico di raccolta all’interno del 
territorio comunale.  
Vista la delibera di C.C. n. 88 del 28.10.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2016; 
Vista la deliberazione n. 92 del 23.11.2016di approvazione PEG 2016;      
Visto il D.Lvo n. 50/2016 in materia di appalti forniture e servizi; 
Visto il  D.vo n.  267 del 18.08.2000 T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
 

PROPONE 
 

Di impegnare la somma di € 128,10 iva compresa   alla missione  09- programma 03—titolo 1 -
Macroaggregato 03 -Piano Finanziario , ai sensi del D.lgs. 118/2011, ex intervento 1.09.05.03.1736 
del bilancio 2017 
Che a tale affidamento è stato attribuito il  seguente codice Cig Z7C1EC499E 



Di dare atto che la spesa diventerà esigibile entro il 31.12.2017 
 
 
        L’Istruttore    
                    N. Cottone 
 
                                                                                     
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici 
 
 
 - Vista la proposta che precede di cui attesta  l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:  
 - Vista la Determina  sindacale  n. 19/16 
 
 

DETERMINA 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
                                                                             
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
            Geom. Vincenzo Evola      
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     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 
___________________ ______________________ 
 
 


