
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  690 del  05-10-2020

Ufficio 3 SETTORE                                                               CIG n. Z1C2E5496E

Oggetto: Affidamento  alla Ditta Caruso Estintori  di Catalano Benedetto e Ingrà
Giuseppe snc  di Enna  per la fornitura di due estintori da installare nei
pulmini del Comune di Valguarnera Caropepe.-

L'anno  duemilaventi addì  cinque del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 , n° 20 del

10-06-2020 e n° 22 dell' 8-07-2020 con cui sono stati assegnati e confermati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



PREMESSO che
- Occorre acquistare n. 2 estintori a base d’acqua, da installare in due pulmini comunali : Fiat

Ducato targato EN149890 e Fiat Iveco targato EN149889, per garantire la regolare funzionalità degli
stessi;
-  Risulta quindi necessario ed urgente provvedere alla fornitura dei suddetti estintori;
ATTESO con nota n. 13345 del 15/09/2020 è pervenuto a questo Ente il preventivo di spesa per la

fornitura di cui trattasi, della Ditta Caruso Estintori di Catalano e Ingrà snc  con sede a Enna di €.
183,00 compresa Iva;
DATO ATTO  che la ditta Caruso Estintori di Catalano e Ingrà  con sede  a Enna in via   Pergusa

n. 284, si è dichiarata disponibile;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs,. n. 50 del 18/04/2016 per

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per  i lavori, le forniture e i servizi in economia

approvato con deliberazione della G.C. n. 10 del 20 febbraio 2013;
DATO ATTO che si è provveduto a verificare la congruenza dell’offerta;
ACCERTATO, a seguito di indagine di mercato, congruo il preventivo proposto;
 RITENUTO quindi di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di n. 2 estintori a base

d’acqua da installare in due pulmini comunali alla ditta Caruso Estintori di Catalano e Ingrà snc  con
sede  a Enna in via Pergusa  n. 284 al costo complessivo di   €. 183,00   Iva inclusa;
VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.U.R.C. con scadenza di validità 28/10/2020;

DETERMINA
 ( per quanto espresso in premessa )

1) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione            01            Programma    06   Titolo       1       Macroagg     03/02/001

Cap./Art. 525/4 Descrizione:

SIOPE CIG : Z1C2E5496E

Creditore: ditta Caruso Estintori di Catalano e Ingrà snc.

Causale: Affidamento diretto per fornitura di 2 estintori a base d’acqua per due pulmini comunali.-

Modalità finan.: Bilancio Comunale anno 2020  regolarmernte approvato

Imp./Prenot. Importo €. 183,00

2) di imputare la spesa complessiva di €. 183,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
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Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp.economica

2020 2020 525/4 €. 183,00

3) di procedere tramite affidamento  diretto, alla fornitura di n. 2 Estintori   da installare   in    due
pulmini comunali, alla ditta          Caruso Estintori di Catalano e Ingrà snc con sede  a Enna in via
Pergusa n. 284, al costo complessivo          di   €.183,00 Iva compresa;

4) Di precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta o di
Valguarnera Caropepe con successivo provvedimento di liquidazione da parte del
Responsabile del Servizio, a presentazione fattura, previa verifica ed attestazione della
regolarità della fornitura e regolarità DURC;

5) di trasmettere   il  presente   provvedimento   all’Ufficio   Ragioneria  per   il   controllo   contabile
e     l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Battiato Anna Claudia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 472

Lì  05-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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