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Determinazione n. 53 J 3 ltnR, 2ots

Registro Gen.le di Segreteri" ". ) 2 )l

del

del

Oggetto: Attività tecniche amministrative (Ser. SIAN), Punti di accesso info-telematici pubblici. tndizione
procedura in affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di
Beni e appalti di Servizi in eionomia (art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) - Decreto di
finanziomento DDS n" 46j7 del 16/10/20U

CU P : G62C1,4000040009 - Ct G : 607 527 21.0E

- ll Responsabile del Settore lll-
Premesso:
- che il Dott. Agr. Vallone Vincenzo tramite 105PA001 ha inoltrato in data O3/O4|2AB la domanda di

aiuto SIAN n.94752006729\a progettazione in oggetto;
- che l'opera in oggetto specificata viene finanziata con DDS n. 4637 del1.6/10/201,4;
- che con atto di G.C. n. 180 del 30/1,2/2014 è stato preso atto del DDS n. 4637 del 1.6/10/2014, sono

state accertate le somme in entrata e sono state assegnate all'UTC;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore lll n. 298 del30/12/2014 (Registro Generale di

Segreteria n.05 del t3/01-/2015)è stata impegnata la complessiva somma di€49.270,63 sull'intervento
n.2L20601'/l-, bilancio 2015 RR.PP., impegno n.527/2014, presso il quale trova la necessaria copertura
fina nzia ria;

- che nel predetto DDS è stata finanziata la voce: g) Spese attività tecniche amministrative (ser. SIAN) per
complessivi € 592,94;

Dato atto:
. che l'importo dell'intervento in questione rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di

valore individuati dall'art.3, lett. "b" del Regolamento Comunale per la Fornitura di Benie appaltidi
Servizi in economia;

o che alla fornitura di cui in oggetto si può procedere con procedura in affidamento diretto, ai sensidel
combinato disposto dell'art. 3, lett. "b" e dell'art. 6, comma 5, del vigente Regolamento Comunale
per la Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia (art. 125, c. 9 e 11, del D.Lgs. L631200G e

s.m.i);

Vistd la dichiarazione, rilasciata dal Dott. Vincenzo Vallone ai sensi dell'art. 4 comma 14 bis del D.L.

70/2012, convertito in Legge n.106/2011,, che si allega in copia;
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RITENUTO, pertanto, necessario affidare direttamente la fornitura di che trattasi ai sensi dell'art. 6, comrna

5, del vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia, per il

servizio sopra specificato che per tipologia di spesa e limiti e individuato dall'art. 3, lett. "b" del citato

Regolamento;

Visti, altresì,:
- l'art. 125 del D.Les.16312006 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia ( art. 125

del D.Lgs. 1.6312006 e s.m.i) - approvato con atto di C.C. n.35 del 29.09.2008, modificato con atto

consiliare n.22de|30.04.2010 e successivamente modificato ed integrato con atto di C.C. n.23 del

23.07.2012 - che disciplina le modalità e le procedure da adottare per l'affidamento della fornitura di

Beni e Servizi in economia;
- ilvigente Regolamento Comunaie di Contabilità;
- l'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14217990 nel testo

recepito dalla L.R. 48/97 e s.m.i.;

- l'art. 183 del D.Lgs.163l2006;
- l'atto del sindaco n" 32 del 2bl19l2o12 con il quale è siato nontinato RUP ii sottoscriiio Seonr'

Giuseppe Cuccia (istruttore direttivo tecnico);
- il provvedimento sindacale n. 31 del 3O/L2/2O14 di nomina di Responsabile del Settore lll nella

persona del Dipendente Geom. Giuseppe Cuccia;

DETERMINA

1". di affidare l'incarico per le attività tecniche amministrative (Ser. SIAN) al Dott. Agr. Vallone

Vincenzo per l'importo on nicqm prensivo di € 592,94;

2. di imputare la complessiva spesa di € € 592,94 all'intervento n.2120601/1, bilancio 2015 RR.PP.,

impegno n.527 /201'4;
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll - Servizio Economico e Finanziario -

per gli adempimenti di competenza.

ll Responsabile del Settore lll e RUP

ì
I
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore lll" , avente per oggetto:
"Attività tecniche omministrotive (Ser. SIAN), Punti di occesso info-telematici pubblici. lndizione proceduro
in affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolomento Comunale per lo Fornituro di Beni e appolti di
Servizi in economia (art. 125 del D.Lgs. 1-63/2006 e ss.mm.ii.) - Decreto di finonziamento DDS n' 46i7 del
16/10/20L4'

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA
Relativamente ai servizi di ingegneria ed architettura, come sopra specificato.

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267, ed art. 13 della LR

3/12/1991 n" 44

APPONE

llvisto di regolarità contabile

AfiESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per € 5g2,g4onnicomprensivo di iVA e di ogni altro onere, ai sensi

dell'art.55, c.5 della L. 1,42/3,990 neltesto recepito dalla L.R. 48/91e s.m.i., ed art. 13 della LR3l12/1991,
n'44, come segue:
- Decreto difinonziamento DDS n'46j7 del L6/1-0/201a
- lntervento n" 2120601/L, bilancio 2075 RR.PP., impegno n. 527/20L4

PatazzoAdriano, .t 2- C3- ZO J I

ll Responsabile dgl Settore ll Economico - Finanziario
i /Dott. Porrino Giuseppe) 7--1w'{ 

{ t) LY{}^s)
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DICTIIARAZIOI\E SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Illla sottoscritto/a Dr Agronomo Vallone Vincenzo nato a Prizzi il 05101/1959 ed residente a

Palazzo Adriano in via Francesco Crispi n. 64, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazioni non r,eritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art . 76 del D.P.R. 445

del2811212000,

DICHIARA
sotto Ia propria responsabilità:

di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (INPS) e cli avere assolto agli obblighi

normativi previsti.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli eflètti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti sararulo trattati, anche con strumenti informatici. esclusivamente nell'arnbito del
procedinrento per il quale la pr,'sente dichiarazione r'iene resa

ir i

(lurogo. data)

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. la dichiarazione è sottoscritta
dalf interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fbtoc,lpia. tton alttenticata di un docui-nento di idr-ntità del dichiararrte. all'ufficio competente via
f"ar. tramite un incaricato. opprrre afflezzo posta)

ri
11 Dichiaranterii.Ìi.,

:


