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DETERMINAZIONE N°  151  DEL   08.09.2017 

 
 
OGGETTO: Impegno e affidamento della fornitura di materiale da utilizzare per la sistemazione 
del manto stradale in alcune vie del centro abitato . CIG: Z241FCADD6. 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di  Settembre. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                      

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
Premesso che: 
 

- È necessario ed urgente effettuare interventi di manutenzione nelle strade comunali, in quanto il manto stradale si 
presenta in pessimo stato di conservazione, sia per gli scarsi interventi eseguiti che per i violenti fenomeni 
atmosferici degli ultimi tempi; 

 
- Le buche e gli avvallamenti causati da fenomeni di erosione e di ruscellamento del sottofondo stradale sono di 

pregiudizio per la viabilità veicolare e pedonale e, spesso, sono stati causa di incidenti che hanno attivato vari 
contenziosi, pregiudizievoli per le casse comunali; 

- Si reputa importante e necessario effettuare i lavori di manutenzione stradale onde prevenire situazioni di pericolo 
per la pubblica incolumità oltre che per un altro elemento importante quale il buon decoro urbano; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del  03.05.2017 con la quale è stata assegnata la  somma  pari  
ad   € 3000,00 iva inclusa per l’acquisto di materiale da utilizzare per la sistemazione del manto stradale in alcune vie del 
centro abitato ; 
 
Visto il D.L. 89 del 24 Aprile convertito con modificazioni dalla Legge 25.06.2014 n. 89 che ha disposto che i Comuni 
non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito dell'Unione dei Comuni, ove 
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendolsi dei competenti uffici 
anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province e che, in alternativa, gli stessi Comuni 
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto 
aggregatore di riferimento;  
 
Visto l'art. 36 del Dlgs 50/2016 che consente il ricorso all'affidamento diretto senza procedura ed evidenza pubblica per 
servizi o forniture, di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
Visto altresì l'art. 20 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura di beni in economia approvato con 
atto consiliare n. 64 del 24.11.2013 che disciplina l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
iva inclusa; 



 
Considerata l’urgenza di provvedere all'acquisto di materiale da utilizzare per la sistemazione del manto stradale in 
alcune vie del centro abitato al fine di evitare situazioni di pericolo, stante anche le numerose segnalazione dei cittadini; 
 
Che , pertanto, si sta provvedendo all'acquisto in argomento mediante la procedura dell'affidamento diretto del mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
  
 
Atteso che, in data 05.09.2017,  è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: Z241FCADD6; 
 
tutto ciò premesso 
 
  

D E T E R M I N A 
 
1. Di approvare, ex art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva 
della presente che qui si intendono integralmente trascritte;     
 
2. Di acquistare tramite il mercato Elettronico CONSIP   materiale da utilizzare per la sistemazione del manto stradale in 
alcune vie del centro abitato, dalla Ditta Impresa Artigiana Bordenca Giovanni con sede a Campofranco (Cl), in via VI 
Novembre n. 75 - P. IVA 01302220858; 

 
3. Di impegnare  la somma complessiva prevista pari  ad € 2957,84  iva compresa  e di imputare la stessa al codice di 
bilancio   10. 05 1. 03.  02. 09.  008, dell’ultimo bilancio approvato (2014) e con riferimento alle previsioni di spesa 
contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017 attualmente all’esame del Ministero; 
 
4. Di dare atto che il presente provvedimento  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le 
regole di finanza pubblica; 
 

5. Di prendere atto che  si provvederà alla liquidazione con successivo atto a fornitura avvenuta e controllata; 
  

6.Di dare atto che in osservanza dell’art.10, lettera C) del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione – periodo 
2016/2018, approvato con Deliberazione di G.M. n. 33 del 24.05.2016 dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 
6-bis della L.n. 241/90 e s.m.i.; 
 

Di disporre  la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune secondo la 
normativa – sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e in 
ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1, Legge 190/2012; 
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 
dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda 
ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 
 
 

       F.to IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3  

                                                   Geom. Giuseppe Ballone 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia 
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.    
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 
2000 n°267 recepito dal testo  coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 
 
 
  Casteltermini, lì 13/09/2017 
Imp. 380 
                                                                                                                          Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                 F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 
 
 

CERTIFICA 
 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on-line dal _____________ al _____________, per 
quindici giorni consecutivi. 
 
dalla Residenza Comunale, lì _____________ 

                                                                           Il Responsabile Pubblicazione on line 
 
 
 

 
 


