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Determina Dirigenziale 
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Oggetto:  

UTILIZZO SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D’ASTA- SERVIZIO DI NOLO A 

CALDO TRATTICE E AUTOCARRO PER BONIFICA DI ALCUNE AREE A VERDE 

COMUNALI -IMPRESA: Alesi Giuseppe. ,con sede in via Cannitello snc- Santa 

Margherita di Belice. 

CIG N. Z402308043 
============================================================== 

SETTORE: TECNICO 
Ufficio proponente: LL.PP. 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
                         f.to (ing. Aurelio Lovoy) 

===========================================================================

=== 

Atti Allegati:  

    

 

 

 
 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

 
I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a 
loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli 
articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione 
del presente provvedimento. 
PREMESSO CHE: 

Con Determina Dirigenziale n. 488  del 22/12/2017  è stato: Approvato il Progetto di “Servizio di  
nolo a caldo trattice e autocarro per bonifica di alcune aree a verde comunali” redatto dall’U.T.C. ed il 
quadro economico per un importo complessivo di  €. 7.200,00; 

 A seguito di aggiudicazione di gara di appalto del 05.03.2018 della ditta Alesi Giuseppe, con sede 
nella via Cannitello sn– 92018 Santa Margherita di Belice (AG) per l’importo netto di aggiudicazione di €. 
4.5882,31   quindi con un ribasso d’asta del 37.55,99%, con una economia per l’Ente di €. 2.617,69 Iva 
inclusa; 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 17/05/2018, si è provveduto ad  autorizzare il Responsabile 
del Settore Tecnico all’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta, e affidare il servizio in continuità, 
alla ditta   Alesi Giuseppe, con sede nella via Cannitello sn– 92018 Santa Margherita di Belice (AG) per 
un importo €. 2.617,69; 

Considerato che bisogna bonificare altre aree a verde presenti in territorio comunale; 
RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei Settori degli Uffici 
e dei Servizi”; 

 Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 Visto lo Statuto Comunale; 
  

 
D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
 

1. 1) AFFIDARE alla ditta Alesi Giuseppe, con sede nella via Cannitello sn– 92018 Santa Margherita 
di Belice (AG), in continuità  il servizio di che trattasi; 

2. DARE ATTO che la somma necessaria risulta impegnata al capitolo n. 20910103/1 denominato” 
Sistemazione Straordinaria aree comunali” imp.2103/ 2017; 

3.  PUBBLICARE la presente determinazione:all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.lgs 33/2013. 

4. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva 
ùe conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene 
inserito nel fascicolo della pratica relativa; 
 
 
 
 



5. RIMETTERE la presente determina con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili: 
al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 
al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della 
“trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 

 
       Il Responsabile del Servizio Ambiente                                   Il Dirigente del Settore Tecnico 
            f.to P.a Filippo Tardo                                                           f.to Ing. Aurelio Lovoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
========================================================================== 

 
SETTORE – FINANZIARIO  

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 n. 20910103/1 denominato” Sistemazione Straordinaria aree 

comunali”  

imp.2103/ 2017 

 

               Lì 11.06.2018                                           Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                              _______________________________- 
                                                                                           f.to ( Luigi Milano) 
                                                                                              

  
========================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  Pretorio; 
 

CERTIFICA 
che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno  22/06/2018     e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2018 
 
 
    Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                    f.to (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
   f.to Catalano/Montelione 

 
 
 
 
 
 
 
           


